
Comunicazione n.220 

                                                                                                                  A tutti gli studenti interessati 

                                                                                                                  Plesso “Rita Levi Montalcini” 

                                                                                                                  Ai genitori – Ai docenti                                                                                             
                                                                                                                  Sito web /RE 
 
Oggetto: Stage Linguistico - Malta 
 
Si comunica che il nostro istituto ha previsto per il corrente a.s. di riproporre gli stage linguistici invernali ed estivi. La proposta , 

inserita nel Progetto Europa, prevede dal 30 Aprile al 06 maggio, il soggiorno nell’isola di Malta, lo stato più piccolo dell’Unione 

Europea ricco di una particolare storia e cultura. 

Il viaggio è rivolto agli alunni di tutte le classi, trattandosi di Potenziamento linguistico per tutti ( Biennio/ Triennio)e di attività di 

PCTO per il triennio. 

Si comunica che: 

- la partenza per l’aeroporto avverrà dal piazzale della scuola ( costo da definire),  seguirà viaggio in aereo ed arrivo a Malta 

con sistemazione in residenza e trattamento di pensione completa;  

- La scuola dista 750 m. circa dalla residenza 

- Gli studenti partecipanti verranno divisi in due gruppi: 

Gruppo 1 – biennio: “English, Culture and fun: Professional course in Spoken English”, il cui scopo è quello di consentire agli 

studenti di migliorare la conoscenza dell’inglese incoraggiandoli a parlare in modo più sicuro… 

- Lezioni dal lunedì al venerdì – mattino 9:00 – 12:30/ pomeriggio 14:30 – 18:00 

- Programma ricreativo: Town Orientation Walking Tour, 2 evening activities 

- Abbonamento ai mezzi pubblici 

- COSTO:  Euro 800 - 850 (minimo 10 partecipanti) + costo autobus Sabaudia  - aeroporto 

Gruppo 2 – triennio (età minima 16 anni): “English for my 1st job: introduction to International work”, il cui scopo è quello di 

introdurre l’etica del lavoro ed il linguaggio di presentazione e comunicazione internazionale in modo pratico ed in contesto 

internazionale (CEFR livello A2); 

- Lezioni dal lunedì al venerdì – mattino 9:00 – 12:30/ pomeriggio 14:30 – 18:00 

- Esperienza lavorativa: pomeriggio 14:00 – 17:00, o mattina 9:00 – 12:00 (Internship Voluntary Work Practice: mentored 

training in stores, retail outlets, con il risultato che gli studenti vengono preparati a livello internazionale nel mondo del 

lavoro, sperimentando contemporaneamente la cultura del lavoro ed acquisendo senso di maturità e responsabilità. 

- Programma ricreativo: Town Orientation Walking Tour, 2 evening activities 

- Abbonamento ai mezzi pubblici 

- COSTO:  Euro 850 - 900 (minimo 10 partecipanti) + costo autobus Sabaudia  - aeroporto 

 

Per tutti: 

-  Entry Level Test a scelta multipla di 45 minuti per determinare il livello della classe; 

- Attestato di frequenza e merito in linea con il livello didattico del CEFR 

 

Martedì 14 marzo 2023, dalle ore 15:00 alle ore 16:00 (circa), presso i locali dell’I. O. “G. Cesare” si terrà un incontro con gli 

studenti e le famiglie interessate. 

 



 

Si allega quanto segue: 

PACCHETTO ASSICURATIVO 

  • Polizza R.C. TUA di Cattolica fino a €2.500.000,00 • White Horse: spese mediche fino a €10.000.000,00; Cover Stay in caso di 

COVID-19 e conseguente prolungamento del soggiorno, bagaglio fino a €2.000,00 e tutela giudiziaria fino a €2.500,00. 

 ANNULLAMENTO VIAGGIO La Polizza Annullamento Viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile (positività al 

Covid-19, quarantena obbligatoria, etc.) con ZERO FRANCHIGIA. La Polizza Annullamento è facoltativa al costo di €39,00 ed è da 

sottoscrivere all’atto dell’iscrizione e prevede la possibilità di rinunciare al viaggio fino al giorno stesso della partenza.  

Le Quote Partecipative Obbligatorie Comprendono • Assistenza aeroportuale in partenza • Trasferimento aeroportuale da/per 

l’aeroporto di destinazione • Sistemazione in Residence in camere multiple 4/5 posti letto per Studenti • Trattamento di pensione 

completa (packed lunch) • Entry Test • Corso di lingua ✓ Gruppo 1: ENGLISH, CULTURE, FUN: Professional course in spoken English 

✓ Gruppo 2: ENGLISH FOR MY FIRST JOB: Introduction to international work • Materiale Didattico • Certificato di Fine Corso • 

Programma ricreativo: ✓ Town Orientation Walking Tour ✓ 2 Evening Activities  • Assicurazioni Medico/Bagaglio/RC • Spese di 

Gestione Pratica • Assistenza in loco da parte del personale della scuola • Assistenza telefonica Trinity• IVA  

Le Quote Partecipative Obbligatorie NON Comprendono • Volo A/R • Bagaglio da Stiva • Supplemento Diete Speciali • Polizza 

Annullamento • Eventuali ingressi se non dettagliatamente specificato • Eventuali ulteriori Supplementi Facoltativi • Tutto quanto 

non specificato. 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO Tutti i partecipanti al viaggio dovranno essere in possesso di documento personale valido per 

l’espatrio ed in corso di validità. Ogni partecipante al viaggio maggiore (Docenti accompagnatori inclusi) di 18 anni dovrà fornire 

prima della partenza il Casellario Giudiziale Penale. Documenti non integri (incollati o assemblati) non sono validi e dovranno essere 

riemessi In caso di partecipanti al viaggio di nazionalità diversa da quella italiana potrebbe essere necessario munirsi di visto: per 

maggiori informazioni è consigliabile rivolgersi al Consolato del paese di destinazione con almeno 3/4 mesi di anticipo rispetto alla 

data di partenza poiché le procedure per i rilasci di un visto possono avere durata variabile a seconda della nazionalità del 

partecipante e del Paese di destinazione. In caso di partecipanti al viaggio di età inferiore ai 14 anni sarà obbligatorio essere in 

possesso si Dichiarazione di Affido da parte del/dei genitori/tutori legali a favore dell’accompagnatore al quale esso sarà affidato: 

per maggiori informazioni si invita a consultare la Questura di riferimento o visitare il sito ufficiale della Polizia di Stato: 

www.poliziadistato.it In considerazione del fatto che le normative potrebbero essere soggette a possibili variazioni senza preavviso, 

va premesso che quanto precede ha carattere puramente indicativo. Il Tour Operator non potrà in alcun modo essere ritenuto 

responsabile in caso di mancata partenza di uno o più partecipanti. Si invita, pertanto, ad informarsi presso le competenti Autorità 

e a consultare il sito: www.viaggiaresicuri.i 

 

 Il pagamento, in un’unica soluzione, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite PagoPa entro il 30 marzo, in seguito a  ulteriore 
comunicazione 
 
Sabaudia, 13/03/2023 
 
Staff DS/FS Orientamento in uscita - Territorio                                                    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Carelli                                                                                                 Prof.ssa Miriana Zannella 

http://www.viaggiaresicuri.i/

