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PER IL TRIENNIO: AUTORIZZAZIONE ALLO STAGE LINGUISTICO AD EDIMBURGO
Come ormai consuetudine da diversi anni, l’ITIS Armellini organizza anche nell’a.s.2017/18
degli stage linguistici all’estero. Gli studenti interessati sono quelli del triennio, avendo già un’età in
cui possono fare questo tipo di esperienza all’estero per approfondire le loro competenze
linguistiche e conoscere altri paesi e culture diverse. Lo stage prevede 20 ore di corso di lingua
Inglese tenuto da insegnanti qualificati madrelingua e la scuola rilascerà un attestato di frequenza
che sarà valutato come credito formativo in sede di scrutinio.
Lo stage ad Edimburgo si svolgerà tra il 7 ed il 15 Aprile 2018 per 7gg/6 notti con la
modalità “homestay” – ovvero presso delle famiglie che ospitano i nostri studenti. Ogni famiglia
accoglierà 2/3 studenti e garantirà loro la pensione completa con colazione, un pranzo al sacco e
una cena calda. La quota di partecipazione è di 670,00€ a studente.
Il programma definitivo del viaggio sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto dopo la definizione del
numero delle adesioni. Materiale sul viaggio e un fac-simile del modulo di adesione sono reperibili
sul sito stesso nella sezione Attività - Viaggi d'Istruzione triennio sulla home page.
La quota comprende: Viaggio a/r in aereo con volo di linea; le famiglie verranno a prendere
gli studenti all’aeroporto dove li riaccompagneranno al ritorno.
Gli studenti interessati dovranno consegnare l'allegato modulo di adesione, firmato da un
genitore, unitamente all'attestazione di pagamento dell'acconto di € 340,00 da versare entro
e non oltre il 07.02.2018 indicando la causale “Stage EDIMBURGO” nome, cognome e
classe dello studente. E’ necessario avere un documento valido per l’espatrio (carta
d’identità italiana o passaporto) e allegare una fotocopia del documento con cui si viaggia
alla scheda di iscrizione!
L'importo del saldo, computato ed ottimizzato in base al numero totale dei partecipanti, verrà
comunicato quanto prima, dopo la definizione del numero di adesioni e dovrà essere versato entro
e non oltre il 21 marzo 2018.
I versamenti potranno essere effettuati con bollettino postale sul c/c n. 59749002 o con
bonifico sul c/c postale con IBAN
IT05Y0760103200000059749002 intestato a “ITI G.
Armellini Roma”
Per partecipare:
Ritagliare e consegnare il modulo compilato dai genitori entro e non oltre il 7 FEBBRAIO 2018
in vicepresidenza allegando la ricevuta di versamento dell'acconto.
!

------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto/a___________________________________________ genitore/tutore dell'alunno/a
______________________________________________della classe ______________________
autorizza il proprio figlio/a a partecipare allo Stage Linguistico ad Edimburgo che si svolgerà tra il 7
ed il 15 aprile 2018.
Allega l'attestazione di pagamento dell'acconto di € 340,00 e s'impegna a versare il saldo entro e
non oltre il 21 marzo 2018. Inoltre allega la fotocopia del documento di cui sopra.
Allergie: farmaci si no (barrare)
alimenti si no (barrare)
se si quali_____________________
se si quali__________________________
Roma____________________________________

Firma del genitore/tutore

