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Prot.come da segnatura 

CIRCOLARE N. 120  a.s. 2019-2020  Tradate, 21/01/2020 

 

Agli STUDENTI delle classi terze  

che studiano TEDESCO come seconda e terza lingua 

 Alle loro FAMIGLIE 

 Ai Docenti 

  Al DSGA e al  Personale ATA 

  Al sito 

 

 

OGGETTO: Stage linguistico in Germania-Bamberg 

 

Come deliberato dal Collegio Docenti del 29.10.2019 e dal successivo Consiglio di Istituto, il nostro 

Istituto propone agli studenti delle attuali  classi terze un soggiorno di studio con 6 pernottamenti 

presso famiglie tedesche selezionate e corso intensivo di lingua tedesca a Bamberg. 

Periodo: dal 13 al  19 settembre 2020 

Costo indicativo:    € 670,00 la quota può variare in relazione al  numero di iscritti 

Il prezzo è comprensivo di: 

- soggiorno in una famiglia ospitante tedesca (2 alunni per famiglia) con trattamento di 

pensione completa . La selezione delle famiglie risponde a rigidi canoni qualitativi 

- la colazione e la cena saranno servite in famiglia, il pranzo nella mensa universitaria 

- Abbonamento ai mezzi di trasporto in Bamberg (tram e autobus) 

- Viaggio da Tradate a Bamberg in autobus (partenza da Tradate domenica mattina, ritorno da 

Bamberg sabato mattina). Il viaggio in autobus viene garantito per almeno 30 partecipanti o 

nel caso in cui si possa combinare con un altro istituto. In alternativa il viaggio avverrà in 

treno. 

- Accoglienza degli alunni da parte delle famiglie ospitanti il giorno dell'arrivo e trasferimento 

al punto di incontro il giorno della partenza 

- Corso di lingua tedesca: 4 ore di lezione ogni giorno con docente madrelingua per 4 giorni 

presso la scuola “Deutsch in Franken” di Bamberg in classi formate da piccoli gruppi di 

livello omogeneo. Verranno trattate tematiche legate al progetto Alternanza Scuola-Lavoro e 

al mondo del lavoro. 

- Gita di un’intera giornata a Norimberga con trasporto e visita guidata inclusi-visita aziendale 

presso la Ditta Faber-Castell (previa disponibilità) . 

- Materiale scolastico e certificato di frequenza rilasciato a fine corso 

- Tour guidato del centro storico di Bamberg, del Duomo e della Residenza 
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Gli studenti veramente interessati a partecipare  devono versare la quota di 300 €  sul  

c/c bancario intestato a  I.T.E. “E. Montale” -Tradate con IBAN IT53T0521650580000000003310 e  

consegnare la ricevuta del versamento  entro e non oltre il 6 Febbraio 2020 in Segreteria 

Amministrativa  alla Sig.ra  Immacolata Pastore. 

Il saldo finale, una volta definito l’importo esatto, dovrà essere versato entro il 15 maggio. 

 Allo stage potranno partecipare anche gli studenti non promossi alla classe successiva. Non sarà 

pertanto possibile annullare il viaggio o chiedere il rimborso sulla base di questa motivazione.  Si 

precisa che gli studenti non promossi alla classe quarta che chiederanno il nulla osta per trasferirsi in 

altro Istituto non potranno partecipare allo stage. 

Cordiali saluti. 

   

Fto la F.S. Internazionalizzazione                                        Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Domenico Vergaglia                 Giovanna Bernasconi  

  

======================================================================= 

Da consegnare entro il  6 Febbraio 2020- Segreteria AA Pastore   

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………genitore 

dell’alunno/a…………………………………….. della classe  ……………………………..  dell’ITE 

Montale di Tradate  AUTORIZZA il/la  proprio/a figlio /a a partecipare  allo stage in Germania e 

consegna ricevuta versamento come da Circ. n. 120     

  

Tradate,_________________________   Firma________________________- 

      


