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Circolare n. 152 
 
 
Oggetto: Dichiarazione di interesse per stage linguistici (lingua inglese e francese) 

 
 

Si comunica che il nostro istituto sta organizzando lo stage linguistico per la lingua inglese e francese per tutti gli 
studenti dell’istituto. 

 
La durata dello stage è di una settimana nel mese di febbraio 2023 con sistemazione in famiglia.  
Lo stage offre l’opportunità agli studenti di abbinare ad un percorso didattico un’esperienza all’estero in un contesto 

culturalmente diverso. Non è richiesto un particolare livello di competenza linguistica essendo gli studenti divisi nei corsi 
in base al livello di lingua. 

Il programma prevede: 
- 20 ore di lezione settimanali; 

- Materiale didattico; 
- Test iniziale di accertamento livello e certificato di frequenza finale; 
- Soggiorno in famiglia in mezza pensione con packed lunch; 

- Volo, trasferimento aeroporto A/R in loco e a destinazione; 
- 1 escursione; 
- Assicurazione (anche per Covid 19) 

 
Tutti i suddetti punti saranno confermati o ampliati all’atto dell’esito del bando di gara. 
 

Le mete proposte per i preventivi richiesti sono per la lingua inglese: 
 
Per Regno Unito: Canterbury, Bournemouth e Oxford; 
Per Irlanda: Cork, Bray e Galway; 
Malta  
 
E per la lingua francese: 

 
Antibes (Francia) e Lione (Francia) 

 
Il costo dello stage per una settimana è di circa 700/800 euro da definirsi con esattezza all’esito del bando. 
 
Si precisa che per il Regno Unito è necessario il passaporto con una validità di 6 mesi dalla data di partenza. 
 

Le famiglie interessate allo stage dovranno compilare il seguente Form Dichiarazione di partecipazione entro il 13 c.m. 
accedendo con le credenziali del figlio/a. Si precisa che la compilazione del suddetto form non è vincolante ai 
fini della partenza ma è di valido aiuto per l’istituto ai fini organizzativi dello stage e per soddisfare al meglio le 
richieste delle famiglie e degli studenti. 
 
Seguiranno ulteriori circolari in merito e restano a disposizione le prof.sse Caracciolo e Pilla per eventuali chiarimenti: 

maddalena.caracciolo@isrosselliaprilia.edu.it 
carmelina.pilla@isrosselliaprilia.edu.it 
 

 
 
 

 

 
 

F.to il Dirigente scolastico 
Prof. Ugo Vitti  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993) 

mailto:ltis004008@istruzione.it
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZH2U11r5-EywI4uQ_WTXSXJ1QSpfQeREqnmweTJEe_1UM1lQNFZJQU5QTkRJN0g3NVVBWjkwSU1OSyQlQCNjPTEu
mailto:maddalena.caracciolo@isrosselliaprilia.edu.it
mailto:carmelina.pilla@isrosselliaprilia.edu.it

