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Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE “ VATD22000N 

Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

 
Prot. n. come da segnatura 

 

 CIRCOLARE N 131  A.S.2018/19     Tradate, 25 gennaio 2019 

           

        Agli Studenti delle attuali CLASSI TERZE  

      che studiano spagnolo come  terza lingua  

         Ai Genitori 

          Ai Docenti 

         Al Dsga e al personale ATA 

         Al sito       

 

 

      
Oggetto: Stage  linguistico in  Spagna- Valencia 

  

               Il nostro Istituto propone agli allievi delle classi terze che studiano SPAGNOLO  un soggiorno di 

studio con  6 pernottamenti  e  corso intensivo di lingua a Valencia presso l’Istituto “Taronja” di Valencia 

 

Periodo di svolgimento : dal 14 al  21 settembre 2019  

 

Costo indicativo  : € 720,00 . Il volo è soggetto a conferma da parte della compagnia aerea al momento 

dell’effettiva prenotazione e quindi l’importo può subire variazioni  

 

 
Il prezzo è comprensivo di: 
 

 soggiorno in una famiglia ospitante spagnola (2/3 alunni per famiglia) con trattamento di pensione completa 

 la colazione  e la cena saranno servite in famiglia; il pranzo è al sacco 

 viaggio in aereo low cost  (esclusa compagnia Ryanair) A/R da Milano Malpensa o Orio al Serio a Alicante 

 transfer in bus da Alicante  a Valencia e viceversa 

 transfer in bus dalla scuola all’aeroporto di Milano Malpensa o Orio al Serio e viceversa   

 corso di lingua spagnola: 20  lezioni in totale , 4 lezioni al giorno  da 50 minuti  con docente madrelingua dello 

Istituto “Taronja” di Valencia 

 visita al centro della città di Valencia, al Mercato centrale, al museo Fallero, Ciudad de Las Artes y de Las 

Ciencias 

 attività culturali e serata di benvenuto con paella 

 biglietti di andata e ritorno dalla sede della scuola per le varie attività e ingressi ai musei 

 materiale scolastico e certificato di frequenza 

 

La proposta dello stage è stata approvata dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

 

Gli studenti veramente interessati a partecipare  sono invitati a versare la quota di 320 €  sul  

c/c bancario intestato a  

ITE E.MONTALE-TRADATE con IBAN: IT53T0521650580000000003310 e a consegnare la ricevuta del 

versamento insieme al tagliando allegato entro e non oltre il 6 febbraio 2019  in Segreteria A.A. 

Immacolata Pastore.  

  

Il saldo finale, una volta definito l’importo esatto,  dovrà essere versato entro il 15 maggio 2019 
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Si precisa che 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.  

 

 Gli studenti non promossi alla classe quarta che chiederanno il nulla osta per trasferirsi in altro Istituto non 

potranno invece  partecipare allo stage 

 

Cordiali saluti 

 

   

Fto la F.S. Internazionalizzazione                                        Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Donatella Barenghi                                                            Giovanna Bernasconi  

  

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

 

Da consegnare entro il 6 febbraio 2019- 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 a VALENCIA e consegna ricevuta versamento come da 

Circolare n. 131 

   

  

Tradate,_________________________   Firma________________________- 

 
 

 

                       


