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Como, 10 gennaio 2019
Circolare n. 54
Agli alunni delle classi PRIME SECONDE TERZE e rispettivi genitori
Al Sito dell’Istituto
Oggetto: Stage linguistico MALTA
Si comunica agli alunni interessati e ai loro genitori che l’Istituto ha organizzato uno stage
linguistico di una settimana a MALTA.
Dato il numero elevato di adesioni riscontrato, i partecipanti saranno suddivisi in due gruppi che
partiranno scaglionati nel periodo dall’ 11 al 29 marzo 2019.
La quota di partecipazione di circa 500 euro, comprende: volo A/R Milano-Malta, sistemazione in
famiglia in camera in condivisione, trattamento di pensione completa con packed lunch, corso di
Lingua Inglese di 20 lezioni, test di ingresso, materiale didattico e certificato di fine corso che
attesta il livello raggiunto di conoscenza della lingua inglese, un’escursione di mezza giornata a
Mdina e Rabat, dossier di viaggio e materiale informativo, assicurazione RC e infortuni, assistenza
degli insegnanti dell’Istituto e dello staff del luogo per tutta la durata del viaggio.
Il programma dettagliato sarà presentato ai genitori e agli studenti interessati

mercoledì 16 gennaio 2019 alle ore 17.00 p
presso la biblioteca della sede centrale di via Belvedere.
Durante tale incontro si potrà perfezionare l’iscrizione allo stage.
L’anticipo per l’iscrizione è pari a 100 Euro che sarà possibile pagare
1. Allo sportello della segreteria con carta di credito o bancomat
2. Con bonifico bancario (Coordinate Bancarie BANCA POPOLARE DI SONDRIO
CODICE IBAN: IT19V0569610901000007002X89)
3. Con bollettino postale Conto Corrente Postale N. 1012735062 intestato a: IIS DA VINCIRIPAMONTI – via Belvedere, 18 – Como

Sarà necessaria anche la fotocopia della propria carta d’identità.
Per informazioni rivolgersi alle seguenti insegnanti:
prof.ssa Maimone Maria (maria.maimone@davinciripamonti.edu.it)
prof.ssa Nadia Colombo (nadia.colombo@davinciripamonti.edu.it)

Il Dirigente scolastico
Gaetana Filosa
" firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993"

