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CIRCOLARE N. 66            Ai genitori degli alunni classi 3-4-5 dell’ Ist. Fermi-Polo - Montale 

Agli alunni degli alunni classi 3-4-5 dell’Ist. Fermi-Polo - Montale  

Ai docenti coordinatori delle classi 3-4-5 dell’Ist. Fermi-Polo - Montale 

Ai docenti della commissione viaggi e visite d’istruzione 

Alla Sig.ra A.A. Guida Teresa e alla Sig.ra A.A. Bellan Mariangela 

Alla Dsga Solazzo Cristiana 

 

Oggetto: Stage Linguistico 2020 MALTA. 

 
Cari genitori, cari ragazzi, 

 

ho il piacere di proporre il soggiorno linguistico a Malta. 

Dopo il successo riscontrato l’ anno scorso con un Gruppo di Studenti del n.s. Istituto a Malta , a ST. 

Julian dal 21 al 27 Febbraio 2019, per un stage linguistico e delle interessanti visite Aziendali nel 

pomeriggio ,inerenti agli indirizzi di provenienza, proponiamo anche per quest’anno un esperienza 

analoga che prevede: 

 

- Volo da Milano o da Nizza per Malta  

- Periodo : Gennaio o Febbraio 2020  

-Transfer Aeroporto Malta – Residence e v.v.   

– Alloggio scelto 7notti/8 giorni in Residence o famiglie 

- Trattamento di Pensione completa. Colazione, Packed lunch , Cena bevande incluse – Menu speciali per 

intolleranze, allergie e celiachia. 

- Entry Test 

- Corso di inglese Generale di 20 ore a settimana (4 h al gg. dal Lunedì al Venerdì)) , in classi private in una delle 

migliori scuole di inglese a Malta, possibilità di focalizzare il corso su argomenti specifici; 



- Test di valutazione, Materiale didattico, Welcome pack, Student Card, WI-FI gratuito a scuola; 

- Scuola appartenente al network British Council, Cambridge e FELTOM;   

- Docenti madrelingua e abilitati all’insegnamento delle lingue straniere;  

- Utilizzo della LIM (Lavagna elettronica);  

- Certificato di livello conseguito al termine del corso di inglese e riconosciuto a livello internazionale.  

- Assicurazione gratuita medico/bagaglio/smarrimento oggetti, annullamento per gli studenti ed 

accompagnatori; 

- Nessun costo di agenzia e Assistenza 24/7 direttamente a Malta.     

PACCHETTO QUOTA INDIVIDUALE STUDENTE  -  Stage Linguistico intorno a € 490,00 

p.s. 

Attività Facoltative da pagare in loco 

1. Giorno intero visita Valletta (ingresso Malta Experience + Guida);  

2. Visita mezza giornata a Mdina (ingresso Mdina Dungeons + Guida);   

3. Attività serale bowling;    Euro 50,00 a studente 

Aggiunta alla visita della Valletta: Visita Cattedrale St. John e Museo del Caravaggio     Euro 10,00 a studente 
 

 

Gli studenti saranno accompagnati da due Docenti per un numero minimo di 25 partecipanti, che seguiranno il 

gruppo per tutta la durata del soggiorno; verranno accompagnati a scuola la mattina ,durante le visite e le 

attività programmate nel pomeriggio. 

 

I ragazzi devono portare la Carta d’identità valida per l’espatrio e/o permesso di soggiorno più passaporto; 

inoltre la tessera sanitaria in originale. 

 
Criterio di partecipazione alunni: voto superiore al 7 di comportamento nello scrutinio di giugno 2019, 

salvo eventuale deroga motivata deliberata dal consiglio di classe. 

 

Modalità di iscrizione: 

• compilare e restituire l’assunzione di responsabilità per accettazione alla Sig.ra A.A. Guida Teresa 

segreteria del  Fermi e Sig.ra A.A. Bellan Mariangela segreteria del Montale; 

• allegare ricevuta del versamento dell’acconto di € 200,00 da effettuarsi tassativamente entro e non 

oltre le ore 10 del 11 novembre (per ragioni contabili); 

• versamento acconto su conto corrente bancario dell’istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia 

IT 89 E 03069 49110 100000 300029 INTESA SANPAOLO Filiale di Ventimiglia  

con nome e cognome dell’alunno – classe frequentata 

        causale : soggiorno studio a Malta 

SEGUIRA’ CON NUOVA CIRCOLARE PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
                                                                                                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

                                                                                                                                norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata 



 

Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia 

 

 

MODULO DI ADESIONE da restituire per accettazione alla Sig.ra A.A. Guida Teresa 

      Segreteria del Fermi e Sig.ra A.A. Bellan Mariangela segreteria del Montale. 

 

 

I sottoscritti ______________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a_________________________________________________ frequentante la 

classe_________ sez. _________dell’Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia per presa visione di 

quanto sopra relativo al soggiorno studio a MALTA gennaio o febbraio 2020. 

AUTORIZZANO 

il proprio/a figlio/a partecipare alla gita di istruzione sopra indicata e si impegnano a versare 

l’ acconto di €. 200,00 entro le ore 10 del 11 novembre 2019 sul conto corrente dell’Istituto 

Fermi –Polo-Montale di Ventimiglia IBAN IT89 E 03069 49110 100000 300029 Banca Intesa San  

Paolo Filiale di Ventimiglia 

 

      con nome e cognome dell’alunno – classe frequentata 

        causale : soggiorno studio a Malta 

 

 

Il saldo e la data di versamento verranno comunicati al più presto in base al numero dei partecipanti.  

Data……………………  Firma 

Padre____________________________ 

Madre____________________________ 

 
  


