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CIRCOLARE N. 181                                                                                                                  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 delle classi 3-4-5 
Dell’ist. Fermi –Polo-Montale 

                                                         Ai Docenti della commissione 
 viaggi e visite d’istruzione 

                                             Alla Sig.ra A.A. Caruso M.Rosa 
                                                                                                                                                          Alla Sig.ra A.A. Cilio Laura   

Alla Dsga inc. Dott.ssa Granata M. Cristina 
 
Oggetto: Stage Linguistico 2023 MALTA. 
 
                 Cari genitori, cari ragazzi, ho il piacere di proporre il soggiorno linguistico a Malta. 
 

Dopo il successo riscontrato negli anni precedenti, con Gruppi di Studenti del n.s. Istituto a Malta, a ST. Julian nel 
2019 e 2020 per un stage linguistico e visite Aziendali nel pomeriggio, inerenti agli indirizzi di provenienza, 
proponiamo anche per quest’anno un’ esperienza analoga che prevede: 
 
 -  Volo di linea AIR MALTA da Milano Linate; Settimana dal 20 al 26  Febbraio o data analoga nello stesso mese                
secondo disponibilità posti. 
- Tasse aeroportuali italiane e maltesi incluse nel preventivo e quotate alla data del preventivo stesso, (potrebbero 
subire una riduzione o maggiorazione da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti); 
 - 1 bagaglio da stiva di 20 kg; 
 - 1 bagaglio a mano di 10 kg; 
 - Periodo: Febbraio 2023 – 7gg/6 notti  
 - Base 45 paganti + 3 gratuità   
 - Transfer Aeroporto Malta – Hotel 4* a Sliema e v.v.   
 - Sistemazione presso hotel 4* a Sliema in camera 2/3/4 letti per gli studenti ed in camera singola per i docenti     
accompagnatori - Trattamento di Pensione completa. Colazione, Packed lunch, Cena bevande incluse – Menu 
speciali per intolleranze, allergie e celiachia (da segnalere preventivamente alla dirigente scolastica oltre ad 
eventuali patologie) - Trattamento di pensione completa (pranzi al cestino) come indicato nel programma; 
 - Corso di lingua inglese 20 lezioni settimanali da 45 minuti ciascuna (15 ORE), tenuto da docenti madrelingua 
qualificati nell’insegnamento dell’inglese come lingua straniera (TEFL: Teaching English as a Foreign Language); 
- Materiale didattico e libri di testo; 
- Entry Test e Certificato finale rilasciato alla fine del corso; 
- Materiale informativo;   
 - Certificato di livello conseguito al termine del corso di inglese e riconosciuto a livello internazionale.  
 - Assicurazione Medica & RC & copertura annullamento COVID;  
  - Nessun costo di agenzia e Assistenza 24/7 direttamente a Malta;  
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PACCHETTO QUOTA INDIVIDUALE STUDENTE -  Stage Linguistico con volo a/r, Soggiorno in Hotel e pensione 
completa intorno a € 650,00  
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;      
4. Aggiunta alla visita della Valletta: Visita Cattedrale St. John e Museo del Caravaggio, Visita del Parlamento della 
Valletta, la Borsa di Malta. 
 

Gli studenti saranno accompagnati da Docenti per un numero max di 45 paganti, 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 o permesso di soggiorno più passaporto; inoltre, 
la tessera sanitaria in originale. 
Criteri di partecipazione alunni: voto di condotta dall’ 8 in su relativo allo scrutinio di giugno 2022, 
voto di Lingua Inglese da 7 in su e meno di 2 note.  
Modalità di iscrizione: 

- compilare e restituire l’assunzione di responsabilità per accettazione alla Sig.ra A.A.  Cilio Laura segreteria 
del Fermi e Sig.ra A.A. Caruso M.Rosa segreteria del Montale; 

- allegare ricevuta del versamento dell’acconto di € 200,00 da effettuarsi tassativamente dal 10 al 13 
Gennaio entro non oltre le ore 10 del 13/01/2023; 

Istruzioni per il pagamento iscrizione al corso 
I pagamenti devono essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA.  
I genitori, pertanto, dovranno accedere alla funzione Pagonline tramite il portale Argo Scuolanext Famiglia con le 
credenziali del registro elettronico digitando, in corrispondenza del campo “codice scuola” SG26048. 
SEGUIRA’ CON NUOVA CIRCOLARE PROGRAMMA DETTAGLIATO E MODALITA’ DI SALDO. 
Si allega alla presente:  
- modulo di adesione  

              -  istruzioni per effettuare il pagamento. 
 
                                                                                                                                                               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 
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