istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco
COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO
Circolare n. 77

Olgiate Comasco, 20 dicembre 2018
Ai Genitori
Agli Alunni
delle classi 1^,2^,3^,4^

OGGETTO: Iscrizioni stage linguistici ESTIVI- settembre 2019
Anche quest’anno l’Istituto Terragni propone l’attivazione di soggiorni linguistici all’estero. Il periodo individuato è dal 3 al 14
settembre 2019, al termine delle prove di recupero delle insufficienze. Gli studenti saranno accompagnati da docenti dell'istituto in un
rapporto massimo di 1:18 con un minimo di due docenti per gruppo.


Destinazioni:
✓ IRLANDA – BRAY
✓ IRLANDA – CORK
✓ FRANCIA – NIZZA
I dettagli e i costi previsti sono illustrati nella pagina seguente



I soggiorni saranno attivati in presenza di almeno 60 partecipanti per le mete con destinazione Irlanda e 15 partecipanti per la
Francia. Il numero massimo degli studenti sarà determinato dalle disponibilità sia delle agenzie sia dei docenti accompagnatori.



Il soggiorno in Irlanda è destinato agli studenti del biennio di tutti gli indirizzi, con precedenza per gli iscritti alle classi prime. Tra gli
studenti delle classi seconde sarà data precedenza a chi non ha mai preso parte a simili iniziative organizzate dall’Istituto; in
subordine si procederà per sorteggio.



Il soggiorno in Francia è aperto a tutti gli studenti dei corsi liceo linguistico e marketing (classi dalla prima alla quarta) con le
seguenti priorità:
classi del triennio.
classi del biennio.
In caso di eccedenza delle richieste, sarà data precedenza a chi non ha mai preso parte a simili iniziative organizzate dall’Istituto ; in
subordine si procederà per sorteggio.



I genitori degli studenti interessati sono pregati di comunicare entro il 15 gennaio 2019 l’adesione compilando il tagliando sotto
riportato e consegnandolo direttamente in segreteria alunni. Eventuali rinunce dopo tale data dovranno essere presentate in forma
scritta alla segreteria alunni dell'Istituto.



La conferma dell'accoglimento e le indicazioni per il pagamento saranno comunicate agli interessati con successiva circolare. Si
precisa che in caso di rinuncia (in forma scritta) non sarà possibile garantire la completa restituzione dell'acconto versato. Nel caso
in cui non sia data comunicazione scritta della rinuncia l’acconto versato non potrà essere restituito.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca De Rose
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il /la sottoscritto/a……………………………………..………………………..genitore di…………………………………………………………. alunno/a
della classe…………………………… con la presente aderisce alla proposta di stage linguistico illustrata nelle schede allegate
indicando la seguente destinazione:
[ ] 1. Irlanda: Bray
[ ] 2. Irlanda: Cork
[ ] 3. Francia: Nizza
Si impegna a versare entro il 10 febbraio 2019 l'acconto (circa il 50% della quota di adesione specificata nella circolare n.
77) che verrà indicato con successiva comunicazione. In caso di rinuncia successiva (da presentare in forma scritta) si
impegna a pagare la penale prevista dalle agenzie aggiudicatarie.
data………………………..
MO 07.02
3^ ed. 01.09.2015

firma………………………………………….
Via Segantini, 41 22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.gov.it
e-mail liceoterragni@yahoo.it - tel 031 946360 – fax 031 990145
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COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO

IRLANDA –BRAY
PERIODO: dal 3 al 14 settembre 2019
Quota massima individuale per studente: € 1300,00
Mezzi
trasporto

di






Scuola di lingua




Aereo. Volo A/R diretto nella località più vicina alla destinazione prescelta, evitando arrivi in loco oltre le
ore 19.00 e partenze per l’Italia prima delle ore 11.00
Trasferimento in pullman privato dall’Istituto Terragni all’aeroporto e viceversa
Trasferimento in pullman privato dall'aeroporto di arrivo in Irlanda alla località di soggiorno e viceversa
Abbonamento a mezzi di trasporto per tutti gli studenti e insegnanti indipendentemente dalla distanza
dall’abitazione della famiglia ospitante alla scuola
Scuola accreditata dal British Council e con insegnanti con certificazione TEFLQ/TEFLI
Corso intensivo di lingua : 38 ore di lezione (mattina: 3 ore e mezzo di lezione e 30 minuti di intervallo;
pomeriggio: 2 ore di lezione), come da seguente prospetto:

04/09/’19
05/09/’19
06/09/’19
09/09/’19
9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00
Pomeriggio:
e
e
e
CITY TOUR + 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00
socializing
activities




Accompagnatori

Sistemazione
studenti

Attività
ricreative








Assicurazione



Assistenza
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10/09/’19 11/09/’19 12/09/’19
13/09/’19
9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00
e
e
14.00-16.00 Pomeriggio 14.00-16.00 Pomeriggio
libero
libero

Materiale didattico incluso
Corsi per gruppi di studenti (max. 15 per gruppo) di livello B1, B2, C1
Possibilità di inserimento studenti in classi di nazionalità mista
Test di ammissione/valutazione livello da effettuarsi prima della partenza Certificato di frequenza
attestante il livello di competenza linguistica dell’alunno
da 15 a 35 studenti
2 docenti accompagnatori
da 36 a 54 studenti
3 docenti accompagnatori
da 55 a 72 studenti
4 docenti accompagnatori
da 73 a 90 studenti
5 docenti accompagnatori
Sistemazione degli studenti in famiglia, pensione completa (pranzo in mensa interna alla scuola o
struttura convenzionata), 12 giorni / 11 pernottamenti.
Pensione completa anche nel weekend. Eventuale pack lunch in caso di escursione organizzata.
Massimo due alunni per famiglia, con possibilità di abbinamento con studenti stranieri.
Tre attività serali, NON IL VENERDI’, (discoteca, bowling , danze irlandesi …...) con rientro in famiglia alle
ore 23.00. Costo di una consumazione analcolica inclusa
Visita guidata della città il 4 settembre pomeriggio
Due escursioni di un'intera giornata sabato 7 settembre e domenica 8 settembre, scelta tra:
1. Dublino e la costa fino a Howth;
2. Galway e la costa
3. Limerick, scogliere di Moher, Castello di Bunratty.
Assicurazione per ogni fase dello stage L’assicurazione deve prevedere il rimborso dell’eventuale rinuncia
dello studente al viaggio.
Assistenza dell'agenzia in ogni fase dello stage, sia in Italia che all’estero

Via Segantini, 41 22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.gov.it
e-mail liceoterragni@yahoo.it - tel 031 946360 – fax 031 990145
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COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO

IRLANDA – CORK
PERIODO: dal 3 al 14 settembre 2019
Quota massima individuale per studente : € 1300,00
Mezzi di trasporto






Scuola di lingua




Aereo. Volo A/R diretto nella località più vicina alla destinazione prescelta, evitando arrivi in loco oltre le
ore 19.00 e partenze per l’Italia prima delle ore 11.00
Trasferimento in pullman privato dall’Istituto Terragni all’aeroporto e viceversa
Trasferimento in pullman privato dall'aeroporto di arrivo in Irlanda alla località di soggiorno e viceversa
Abbonamento a mezzi di trasporto per tutti gli studenti e insegnanti indipendentemente dalla distanza
dall’abitazione della famiglia ospitante alla scuola
Scuola accreditata dal British Council e con insegnanti con certificazione TEFLQ/TEFLI
Corso intensivo di lingua: 38 ore di lezione (mattina: 3 ore e mezzo di lezione e 30 minuti di intervallo;
pomeriggio: 2 ore di lezione), come da seguente prospetto:

04/09/’19 05/09/’19
06/09/’19 09/09/’19
10/09/’19 11/09/’19 12/09/’19 13/09/’19
9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00
Pomeriggio:
e
e
e
e
e
CITY TOUR + 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 Pomeriggio 14.00-16.00 Pomeriggio
socializing
libero
libero
activities





Accompagnatori

Sistemazione
studenti

Attività ricreative







Assicurazione



Assistenza
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Materiale didattico incluso
Corsi per gruppi di studenti (max. 15 per gruppo) di livello B1, B2, C1
Possibilità di inserimento studenti in classi di nazionalità mista
Test di ammissione/valutazione livello da effettuarsi prima della partenza (da inviare al Liceo a cura
dell’agenzia entro il mese di maggio)
Certificato di frequenza attestante il livello di competenza linguistica dell’alunno
da 15 a 35 studenti
2 docenti accompagnatori
da 36 a 54 studenti
3 docenti accompagnatori
da 55 a 72 studenti
4 docenti accompagnatori
da 73 a 90 studenti
5 docenti accompagnatori
Sistemazione degli studenti in famiglia, pensione completa (pranzo in mensa interna alla scuola o
struttura convenzionata), 12 giorni / 11 pernottamenti.
Pensione completa anche nel weekend. Eventuale pack lunch in caso di escursione organizzata.
Massimo due alunni per famiglia, con possibilità di abbinamento con studenti stranieri.
Tre attività serali, NON IL VENERDI’, ( discoteca, bowling , danze irlandesi …...) con rientro in famiglia alle
ore 23.00. Costo di una consumazione analcolica inclusa
Due escursioni di un'intera giornata sabato 7 settembre e domenica 8 settembre scegliendo tra:
1) Kilkenny e Cashel;
2) Limerick, scogliere di Moher, Castello di Bunratty.
3) Galway e la costa
Assicurazione per ogni fase dello stage. L’assicurazione deve prevedere il rimborso dell’eventuale
rinuncia dello studente al viaggio.
Assistenza dell'agenzia in ogni fase dello stage, sia in Italia che all’estero

Via Segantini, 41 22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.gov.it
e-mail liceoterragni@yahoo.it - tel 031 946360 – fax 031 990145

p. 3 di 4

istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco
COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCIA –NIZZA
PERIODO: dal 3 al 14 settembre 2019
Quota massima individuale per studente: € 1000,00
Mezzi
trasporto

di






Scuola di lingua









viaggio A/R in pullman (anche di linea) o treno per la destinazione prescelta,
eventuale trasferimento dall’Istituto Terragni alla stazione in pullman privato e viceversa,
eventuale trasferimento in pullman privato dalla stazione di arrivo in Francia alla località di soggiorno e
viceversa,
abbonamento a mezzi di trasporto per tutti gli studenti e insegnanti indipendentemente dalla distanza
dall’abitazione della famiglia ospitante alla scuola.
Scuola accreditata FLE e/o Souffle e/o EAQUALS e con insegnanti con certificazione FLE
Materiale didattico incluso,
Corsi per gruppi di studenti (max. 15 per gruppo) di livello A2, B1, B2,
Possibilità di inserimento studenti in classi di nazionalità mista,
Test di ammissione/valutazione livello,
Certificato di frequenza attestante il livello di competenza linguistica dell’alunno,
Corso intensivo di lingua : 40 moduli di lezione (mattina: 3 ore e mezzo di lezione; pomeriggio: 2 ore di
lezione intervallo incluso), come da seguente prospetto:
04/09

05/09

9,00-12,30

Accompagnatori

Sistemazione
studenti

Attività
ricreative









Assicurazione




Assistenza
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06/09

9,00-12,30 9,00-12,30
Pomeriggio: Pomeriggio:
visita
Escursione
guidata città
guidata

07/09
9,00-12,30

09/09

10/09

9,00-12,30 9,00-12,30
e
14,00-16,00

11/09

12/09

9,00-12,30
e
14,00-16,00

9,00-12,30
Pomeriggio:
escursione
guidata

da 15 a 35 studenti
2 docenti accompagnatori
da 36 a 54 studenti
3 docenti accompagnatori
da 55 a 72 studenti
4 docenti accompagnatori
da 73 a 90 studenti
5 docenti accompagnatori
Sistemazione degli studenti in famiglia, pensione completa (pranzo in mensa interna alla scuola o struttura
convenzionata), 12 giorni /11 pernottamenti.
Pensione completa anche nel weekend. Eventuale pack lunch in caso di escursione organizzata.
Massimo due alunni per famiglia, con possibilità di abbinamento con studenti stranieri
Due attività serali nella seconda settimana ma non il venerdì, (discoteca, bowling , KARAOKE, serata
crêpes...) con rientro in famiglia alle ore 23.30. Costo di una consumazione analcolica inclusa e della crepe
nel caso di tale attività
Un'escursione di un'intera giornata con guida domenica 8 settembre ( St-Paul-de- Vence/Vence, Îles
Lérins.....)
due visite guidate di mezza giornata in località di interesse vicino alla località di residenza (Antibes,
Cannes, Saint Paul de Vence.....),
una visita guidata della località di residenza giovedì 5 settembre.
Assicurazione per ogni fase dello stage . L’assicurazione deve prevedere il rimborso dell’eventuale rinuncia
dello studente al viaggio.
Assistenza dell'agenzia in ogni fase dello stage, sia in Italia che all’estero
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