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   Classi SECONDE 

 

 

 

   PERSONALE ATA 

AL SITO 

 

OGGETTO:  Stage linguistico in Irlanda con corso intensivo di lingua inglese (dintorni di 

Dublino) 

 

Come deliberato dal Collegio Docenti del 9.11.2018, il nostro Istituto propone agli studenti di classe 

seconda  un soggiorno - studio con 6 pernottamenti in Irlanda (nei dintorni di Dublino)  presso 

famiglie irlandesi selezionate e corso intensivo di lingua inglese 

Periodo: dal 15 al  21 settembre 2019 

Costo indicativo :   € 780 -- per persona per un gruppo di  70/80 studenti ( la quota potrebbe variare 

in base al numero di iscritti)  

Il prezzo è comprensivo di: 

Volo Aer Lingus diretto andata e ritorno Milano Malpensa/Dublino/Milano Malpensa con 1 bagaglio 

da stiva ed 1 bagaglio a mano  

Trasferimento nella tratta aeroporto di Dublino/scuola-famiglie/aeroporto di Dublino  

Studenti: trattamento di pensione completa in famiglie irlandesi selezionate (prima colazione, pranzo 

con packed lunch, cena e pernottamento). Due studenti italiani per famiglia in camera doppia 

(eventuale sistemazione di tre studenti per famiglia su richiesta)  

Corso di perfezionamento e approfondimento della lingua inglese “General English” o “Business 

English” 15 ore/20 lezioni con materiale scolastico incluso 

Assicurazione medico bagaglio 

Certificato di fine corso 

Attività tempo libero: 

 Attività pomeridiane organizzate 

 Due attività serali organizzate 

 Due escursioni di mezza giornata 

Gli alunni veramente intenzionati a partecipare devono  versare la quota di 300€ sul 

c/c bancario intestato a I.T.E. “E. Montale” IBAN IT 53T: IT53T0521650580000000003310 e 

consegnare la ricevuta del versamento insieme al tagliando compilato e firmato alla Sig.a Pastore 

presso la segreteria amministrativa  entro e non oltre il  novembre 2018. 
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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 terza che chiederanno il nulla osta per trasferirsi in altro 

Istituto non potranno invece  partecipare allo stage . 

Cordiali saluti          

                                           
Fto la referente stage in Irlanda     Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paola Fardelli                            Giovanna Bernasconi 

 

 

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

Da consegnare entro il  24 novembre 2018- 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 linguistico in Irlanda e consegna ricevuta versamento come da Circolare n.75  

 

Tradate,________________________                          Firma____________________________ 

 


