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Circolare n. 125 

 

Alle famiglie degli allievi 
Interessati allo stage linguistico e lavorativo a Malta  

Fermi Polo Montale 

                                                                                                                                     Ventimiglia e Bordighera (IM) 

Oggetto: programma di stage linguistico e lavorativo a Malta per n. 34 allievi delle classi del triennio – 
periodo dal 21 al 27 febbraio 2019 – gg. 7 giorni/gg. 6 notti. 

Si comunica  alle famiglie degli allievi che hanno manifestato interesse a partecipare allo stage linguistico e 
lavorativo a Malta nel periodo dal 21 al 27 febbraio 2019 della durata di: 6 notti/7 giorni il programma da svolgere. 

Partenza da Ventimiglia in pullman il giorno 21 febbraio 2019 alle ore 10,30; 
Partenza dall’ Aeroporto Orio al Serio di Bergamo il giorno 21 febbraio 2019 alle ore 18,10; 
Nel prezzo del volo è compreso il bagaglio a mano di Kg 5 ed un bagaglio in stiva di Kg 10.   
Arrivo a Malta il 21 febbraio 2019 alle ore 20,10 
Trasferimento dall’aeroporto di MalYa al Residence INWHAI di San Jiulian – Malta dove gli allievi saranno ospitati 
con pensione completa per tutta la durata del soggiorno.  
Si organizzerà un Corso di 20 ore (Lunedì – Venerdì) in classi private in una scuola di Inglese a Malta con Test di 
valutazione , materiale didattico, student card e WI-FI a scuola. 
I docenti saranno di madrelingua, alla fine del corso, dopo un esame, verrà rilasciato un certificato di livello 
conseguito. 
Tutti i  pomeriggi gli studenti saranno inseriti in un organico aziendale, in coerenza con il percorso di studio, o 
parteciperanno a visite aziendali Alternanza Scuola Lavoro 
Si organizzeranno escursioni e visite a pagamento: visita a La Valletta, Harbour Cruise(mini crociera), Treasure 
Hunt , visita della Mdina, serata al bowling etc.   
Ritorno con volo dall’aeroporto di MalYa di Malta il giorno 27 febbraio 2019 ore 15,30; 
Arrivo all’ Aeroporto Orio al Serio di Bergamo il giorno 27 febbraio 2019 ore 17,35; 
Trasferimento in pullman da Bergamo a Ventimiglia il giorno 27 febbraio 2019 ore 18,35; 
Arrivo previsto a Ventimiglia il giorno 27 febbraio 2019 alle ore 22,30.    
La spesa da sostenere per il suddetto soggiorno all’estero è di € 545,00,  così dettagliata: 
Pullman per trasferimento da Ventimiglia ad aeroporto A/R                                                 €  65,00 
Soggiorno con pensione completa, corso di lingua e stage di Alternanza Scuola Lavoro   € 350,00 
Volo in aereo Ryanair A/R bagaglio a mano e in stiva inclusi                                              € 130,00 
La scuola erogherà un contributo per ogni allievo di € 50,00 dall’Alternanza Scuola Lavoro, pertanto costo 
finale a carico delle famiglie € 495,00. 
Gli studenti devono versare l’acconto di € 250,00 entro il 24 gennaio 2019 e consegnare copia del bonifico e lettera 
di autorizzazione firmata dai genitori entro il 25 gennaio 2019 alla prof.ssa Cafici Eleonora responsabile del 
progetto. 

Si comunicano i dati per effettuare il bonifico Intesa San Paolo di Ventimiglia  

codice IBAN IT89E0306949110100000300029. 

     Si allega autorizzazione per la partecipazione allo stage linguistico e lavorativo.  
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                         dott.ssa Antonella COSTANZA 
  

                                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

                                                                                                

norme collegate e sostituisce il documento cartaceoo e firma autografata 




