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Allegato alla circolare n. 77 

PRE-AUTORIZZAZIONE STAGE interclasse (classi 4^ 2022_2023) settembre 2023  

Gentili genitori, 

per poter avviare le fasi organizzative dello stage interclasse che sarà effettuato a settembre 

2023 (due settimane presumibilmente dal 16/30 settembre 2023 per UK e Germania e Francia, 

salvo eventuale cambi di partenze da parte delle agenzie) chiediamo cortesemente 

un’indicazione preliminare di partecipazione. E’ necessario avere un numero attendibile di 

partecipanti da poter inserire nelle specifiche necessarie per l'organizzazione dello stage stesso. 

Si prega di consegnare il presente modulo alla referente stage prof.ssa Papa entro il 10 marzo 

2023.  

Gli studenti hanno la possibilità di indicare due preferenze, specificando qual è la prima e la 

seconda opzione, in modo tale da avere una scelta alternativa se si verificasse un sovrannumero 

di richieste per una meta. 

Verranno accettate le adesioni complete di firme e si terrà conto della precedenza di consegna 

della adesione per la definizione dei partecipanti.   

Le destinazioni individuate per questo stage sono: 

● York (UK)per il dipartimento di inglese (si ricorda che per viaggiare nel Regno Unito è 

necessario il passaporto e l'eventuale visto da richiedere per tempo per gli studenti non 

cittadini della comunità Europea). 

● Parigi/Versailles per il dipartimento di francese. 

● Augsburg per il dipartimento di tedesco. 

  Lo stage comprende: 

● 15/20 lezioni settimanali di lingua con insegnanti madrelingua specializzati e qualificati 

e gruppi di massimo 15 studenti. 

● Alloggio presso famiglie selezionate. 

● Escursioni e attività serali accompagnati da personale qualificato. 

● Volo di andata e ritorno da Malpensa, Orio al Serio o Linate (per Uk e Francia) viaggio in 

pullman per Germania. 

● Assicurazione  

il programma dettagliato verrà consegnato agli studenti una volta definite le effettive 

partecipazioni. Ci sarà successivamente un incontro informativo con le famiglie. 

Il costo dei viaggi si aggirerà intorno a 1550 euro (la quota sarà definitiva quando avremo il 

numero esatto di partecipanti) 

 

Sono previste due tranche per il pagamento che verranno effettuate entro 

14 aprile 2023  

30 maggio 2023  

NON APPENA VERRANNO DEFINITE LE SCELTE, VERRA' CHIESTA UNA CONFERMA DELL' 

ADESIONE CON UN acconto DI 150 EURO che avverrà tramite pagopa inviato dalla segreteria. 



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. 

 

Ringraziando per la fattiva collaborazione, porgiamo cordiali saluti 
 

 

 

Il/La 

sottoscritta__________________________________________________________________

________________________ 

PREAUTORIZZA 

 

Il/la proprio/a 

figlio/a______________________________________________________________________

________ 

della classe___________________ a partecipare ALLO STAGE,  

1 SCELTA: 

2 SCELTA: 

SI RICORDA, COME DA REGOLAMENTO STAGE PRESENTE SUL SITO DELLA SCUOLA NELLA 

SEZIONE LE CARTE DELLA SCUOLA, CHE I DOCUMENTI Ed EVENTUALI VISTI per gli studenti 

non cittadini della comunità europea sono a cura delle famiglie. 

Si ricorda inoltre di contattare i consolati delle mete di destinazione per eventuali dubbi e per 

conoscere i tempi per le richieste dell'eventuale visto che potrebbero essere lunghi. 

 

Data         Firma di un genitore 

________________________                        _______________________________________________________ 


