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CIRCOLARE n. 163 
 

 
                                                                                                  ALUNNI E GENITORI 
         S E D E 
 
 
 
Oggetto: Tipologie di stages e scadenza per la presentazione della pre-adesione 
 
Si comunica l’elenco degli stages linguisitici ed aziendali programmati nel corrente anno scolastico con 
i relativi costi presunti, soggetti a possibili  eventuali ribassi in sede di acquisizione dei preventivi 
ufficiali. 
 
Gli alunni interessati dovranno produrre all'Ufficio di Segreteria, a.a. Sig.ra Notaristefano, ENTRO 
LUNEDI' 30 c.m. una  domanda di pre-adesione redatta dagli studenti, in carta libera,  controfirmata dai 
genitori , senza alcun impegno di pagamento, con i seguenti dati: 
 

 (intestazione) PRE-ADESIONE STAGE 
 nome, cognome, classe 
 stage scelto, luogo e prezzo presunto 
 firma dei genitori 
 fotocopia del documento d'identità dei genitori 

STAGES DA SVOLGERSI NEI MESI DI FEBBRAIO/MARZO/APRILE:: 

 STAGE LINGUISTICO A MALTA Inglese, 6 giorni e 7 notti, corso di Inglese generale, vitto e 
alloggio in hotel, 2 escursioni,  volo aereo A/R, transfer  COSTO PRESUNTO euro 470,00per 
un numero di 300 alunni. 

 

 STAGE LINGUISTICO A DUBLINO Inglese, 7 notti e 8 giorni, corso di Inglese generale, vitto e 
alloggio in college/hotel/, 2 escursioni,  volo aereo A/R, transfer per l'aeroporto COSTO 
PRESUNTO euro 760,00 per un numero di 15 
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 STAGE LINGUISTICO A CHESTER Inglese, 7 notti e 8 giorni, corso di Inglese generale, vitto e 
alloggio in college/hotel/famiglia, 2 escursioni,  volo aereo A/R, transfer per l'aeroporto COSTO 
PRESUNTO euro 730,00 per un numero di 45 alunni 

 

 STAGE LINGUISTICO A LILLE Francese, 7 notti e 8 giorni, corso di Francese generale, vitto e 
alloggio in famiglia/hotel, visite didattiche,  volo aereo A/R, transfer per l'aeroporto COSTO 
PRESUNTO euro 790,00 per 15 alunni 

 

 STAGE LINGUISTICO A GRENOBLE Francese, 7 notti e 8 giorni, corso di Francese generale 
presso l'AllianceFrançaise di Grenoble, vitto e alloggio in famiglia/hotel, visite didattiche, 
 viaggio A/R in treno (cuccette) e pullman  COSTO PRESUNTO euro 570,00 per 15 alunni 

 

 STAGE LINGUISTICO A VALENCIA Spagnolo 6 notti e 7 giorni, corso di Spagnolo generale, 
vitto e alloggio in famiglia/hotel, visite didattiche,  volo aereo A/R, transfer per l'aeroporto 
 COSTO PRESUNTO euro 700,00per 15 alunni 

 

 STAGE LINGUISTICO A SALAMANCA Spagnolo 6 notti e 7 giorni, corso di Spagnolo generale, 
vitto e alloggio in famiglia/hotel, visite didattiche,  volo aereo A/R, transfer per l'aeroporto 
 COSTO PRESUNTO euro 750,00 per 15 alunni 

 

 STAGE SCIENTIFICO PRESSO LE AZIENDE ABOCA E PERUGINA 3 notti e 4 giorni, 
esperienze laboratoriali, visite aziendali e museali, visita ad Arezzo, S. Sepolcro e Firenze, vitto 
e alloggio in hotel, trasporto A/R in pullman COSTO PRESUNTO euro 470,00 per 15 alunni, 
321,50 per 30 alunni, 267,80 per 45 alunni 

 

 STAGE DI CITTADINANZA ATTIVA A PALERMO ("Se ognuno di noi facesse qualcosa ...) dal 
19 marzo al 23 marzo 2017, 4 notti e 5 giorni,  vitto e alloggio in ostello, visite didattiche presso 
associazioni e della città,  trasporto in pullman,  COSTO PRESUNTO euro 200,00 per 15 
alunni. 

 
LA PRESENTE CIRCOLARE SARA' ANCHE PUBBLICATA SULLA HOME PAGE DEL SITO 
ISTITUZIONALE, PER CONSENTIRNE LA MASSIMA DIFFUSIONE E CONSULTAZIONE. 
 
 
 

f.to il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore Marzo 
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