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AVVISO
Agli alunni delle classi terze
Ai genitori
Albo Docenti
Sito web
Atti Sede
OGGETTO: Stage linguistico di una settimana a Dublino
Si comunica ai destinatari in indirizzo che dal 7 al 14 Ottobre 2016 si effettuerà uno
stage linguistico a Dublino, per gli allievi meritevoli, selezionati sulla scorta del
merito scolastico rilevato all’atto dello scrutinio di ammissione alla classe successiva.
La partecipazione, per tali studenti, prevede:
-

corso + vitto e alloggio presso famiglie + escursioni euro 420,00 a carico della
scuola;

-

viaggio + trasferimenti con mezzi pubblici su Dublino euro 257.00 a carico
dell’alunno,

-

volo A/R per Dublino partenza e arrivo: aeroporto di Capodichino - Napoli.

Il percorso formativo prevede il rilascio della certificazione delle competenze
linguistiche acquisite.
Gli allievi selezionati frequenteranno un percorso linguistico di n. 30 ore.
Durante il soggiorno gli allievi saranno ospitati presso famiglie del luogo (uno
studente per famiglia), assistiti e monitorati da un docente tutor accompagnatore (un
docente per ogni due allievi) che li seguirà per tutta la durata del percorso.
La prima quota di partecipazione dovrà essere versata entro il 20 Giugno 2016 (100
euro) e una seconda quota entro il 31 Agosto 2016 (157 euro).
Gli alunni interessati dovranno produrre, con relativa autorizzazione dei genitori,
domanda di adesione, di seguito allegata, entro il 23 Maggio 2016.
Firmato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Cioffi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Al Dirigente Scolastico
dell’I. I. S. “M.P. VITRUVIO”
Sede
Oggetto: Domanda di adesione Stage linguistico a Dublino (Irlanda).

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________alunno/a della classe della
classe III sez. .......... dell’indirizzo ________________________________ nell’a.s. 2015/2016
presso codesto Istituto, se verrà selezionato sarà disposto a partecipare al corso a Dublino.
Luogo e data

Firma Alunno/a

_____________________________

___________________________

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ genitore dell’alunno/a
______________________________________________ della classe III sez. .......... dell’indirizzo
________________________________ nell’a.s. 2015/2016 presso codesto Istituto,
DICHIARA
di aver preso visione dell’avviso sopra riportato e
AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a, in caso di ammissione al progetto, a partecipare alle attività di Stage
linguistico che si svolgerà a Dublino dal 7 al 14 ottobre 2016, secondo le seguenti modalità:
-

corso + vitto e alloggio presso famiglie + escursioni euro 420,00 a carico della scuola;

-

viaggio + trasferimenti con mezzi pubblici su Dublino euro 257.00 a carico dell’alunno,

-

volo A/R per Dublino partenza e arrivo: aeroporto di Capodichino - Napoli.

La prima quota di partecipazione dovrà essere versata entro il 20 Giugno 2016 (100 euro) e una
seconda quota entro il 31 Agosto 2016 (157 euro).
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione amministrativa del presente bando di
selezione.
Luogo e data
_____________________________

Firma Genitore
___________________________

