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Prot. n. come da segnatura 

CIRCOLARE N. 204  A.S.2018/19 

Tradate, 15 aprile 2019 

Agli Studenti delle attuali CLASSI TERZE 

che studiano tedesco come 2^ e 3^ lingua ISCRITTI allo stage 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Dsga e al personale ATA 

Al sito 

Oggetto: Stage linguistico in Germania- saldo 

 

Confermiamo il viaggio-studio con corso intensivo di lingua tedesca a Würzburg. 

Periodo di svolgimento : dal 15 al 21 settembre 2019 

Studenti partecipanti: 24 

Docenti accompagnatori: Proff Ferrario, Mascheroni 

La quota di 658 € comprende: 

 un soggiorno linguistico per 6 pernottamenti con sistemazione in famiglia ospitante tedesca con 

trattamento di pensione completa ( due alunni per famiglia). La selezione delle famiglie risponde a 

rigidi canoni qualitativi. 

 La colazione e la cena saranno servite in famiglia, il pranzo nella mensa universitaria. • In caso di 

particolari necessità, intolleranze o allergie, la mensa e le famiglie ospitanti provvederanno a fornire 

un menu personalizzato (ricordiamo a questo proposito di avvisare tempestivamente la scuola ) 

 Abbonamento per i mezzi di trasporto locali (tram e autobus)• Pianta della città di Würzburg 

 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; una lezione tedesca sono 45 minuti. Il corso di 

lingua offre 4 giorni di lezioni e una gita di una giornata 

 Le classi saranno formate da mini-gruppi aventi un livello omogeneo di conoscenza della lingua 

 Materiale scolastico della scuola “Deutsch in Franken” • Certificato di frequenza 

 Viaggio in autobus  • Partenza da Tradate domenica mattina • Partenza da 

Würzburg sabato mattina (arrivo in Italia in serata). 

 Tour guidato del centro storico di Würzburg • Tour guidato della Residenza • Escursione sulla 

fortezza storica con visita guidata • Gita di una intera giornata a Bamberg 

 Assicurazione medico sanitaria/bagaglio 

Per l’assistenza medica è necessario essere muniti della Tessera Sanitaria Regionale. 

 

E’ possibile stipulare una polizza assicurativa supplementare al costo di 24€ per annullamento del 

viaggio per motivi di salute certificabili . Tale quota deve essere versata in aggiunta al saldo 

(specificare nel bonifico) . 

Gli studenti iscritti, che hanno già versato l’acconto di 300 €, dovranno pertanto provvedere 

entro e non oltre martedì 30 aprile 2019 al saldo di 358 € (382 € si desidera includere polizza 

annullamento) con versamento sul c/c bancario intestato a  I.T.E. “E. Montale” -TRADATE con IBAN 
IT53T0521650580000000003310  indicando come causale “saldo stage Germania (con assicurazione 
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annullamento)”e a consegnare in Segreteria A.A. Immacolata Pastore: 

- la ricevuta del versamento 

- il tagliando sotto riportato con firma del genitore 

- copia di un documento di identità dello studente valido per l’espatrio 

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. 

Per esigenze organizzative si raccomanda puntualità e rispetto della scadenza. 

Il programma dettagliato e la suddivisione nelle famiglie ospitanti verranno comunicati durante uno 

specifico incontro con i genitori dei partecipanti allo stage il 16 maggio alle ore 17.00 presso 

l’ITE 

Montale di Tradate. 

Cordiali saluti 

 

Fto la F.S. Internazionalizzazione    Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Donatella Barenghi           Giovanna Bernasconi 

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

Da consegnare entro e non oltre il 30 aprile 2019- Segreteria AA Pastore 

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

dell’alunno/a…………………………………………………………………………………. 

della classe …………………………….. dell’Ite Montale di Tradate ISCRITTO allo stage in 

GERMANIA consegna ricevuta versamento del saldo e la documentazione richiesta come da 

Circolare n. 204 

 

Tradate,_________________________ Firma_______________________ 


