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Circ. n. 77                       

 

 

Agli studenti e alle famiglie delle classi 

        quarte Istituto tecnico per il turismo/Liceo linguistico P.P.Pasolini                               

 

Oggetto: stage linguistici AS 2023-2024. 

 

Si informa che sono aperte le iscrizioni agli stage linguistici che si svolgeranno a settembre 2023 

nel Regno Unito Francia e Germania. 

Le partenze sono previste nella seconda metà di settembre e la durata del soggiorno di 14 giorni 

13 notti. 

La quota di partecipazione è di circa 1550 euro per le tre destinazioni (il prezzo potrebbe subire 

variazioni dovute al numero delle adesioni e alla quotazione del biglietto aereo al momento 

dell'emissione). 

La quota comprende: 

● volo AR da Milano (viaggio in pullman per la Germania); 

● transfer da/per aeroporto; 

● sistemazione in famiglia in stanze doppie o triple con trattamento di pensione completa. 

(per il pranzo packed lunch o pranzo presso strutture convenzionate con la scuola del 

paese ospitante); 

● corso di lingua di 15/20 lezioni settimanali; 

● attività linguistico culturali aggiuntive che saranno descritte in modo dettagliato nel 

programma che verrà consegnato ai partecipanti.  

 

Entro il 10 marzo 2023 occorre dare la propria adesione compilando il modulo di autorizzazione 

stage allegato alla presente alla referente della commissione stage professoressa Papa. 

È prevista l'esclusione automatica per gli studenti che abbiano riportato la valutazione di 6 o 7 

in condotta nel primo quadrimestre di quest'anno, come previsto dal regolamento stage e viaggi 

di istruzione dell’Istituto. 

In caso di esubero delle richieste verranno accolte le domande in ordine di arrivo; verrà rispettato 

dunque l'ordine cronologico di presentazione delle autorizzazioni complete. 
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Dopo che verranno valutate tutte le adesioni e assegnati gli studenti agli stage richiesti (tenendo 

conto delle seconde scelte e della priorità di consegna della pre autorizzazione) verrà richiesta 

una conferma entro una settimana tramite pagamento di un acconto di 150 euro pena 

l’esclusione dallo stage. 

Per i pagamenti delle due rate successive si rimanda a circolare successiva. 

Si precisa che la scuola ha istituito un fondo di solidarietà per poter andare incontro alle esigenze 

delle famiglie che necessitano di un contributo economico. L’entità di tale contributo e i requisiti 

di accesso saranno resi noti non appena il Consiglio di istituto procederà all’approvazione. 

Una successiva circolare fornirà le informazioni necessarie e la modulistica da utilizzare in caso 

di richiesta del suddetto contributo. 

 

I referenti della commissione stage  

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                      Dott.ssa Ornella Campana* 
                                                                                                                                 *Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 

 


