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AVVISO  n. 140 

Francavilla al Mare, 26/04/19 

 

 

 

 

 AGLI ALUNNI 

 AI GENIITORI 

 CLASSI SECONDE, TERZE E 

QUARTE 

 TUTTE LE SEDI 

 

 

 

 

 

Oggetto: STAGE LINGUISTICO IN IRLANDA 

 

L’I.I.S. “A.Volta” organizza uno stage all’estero per gli alunni delle tre sedi che 

frequenteranno le classi terze, quarte e quinte nell’anno scolastico 2019/20. Lo 

stage si svolgerà a Cork (Irlanda) nella settimana che va da domenica 13 a 

domenica 20 Ottobre 2019 (oppure dal 20 al 27 ottobre, a seconda del volo) (8 

giorni/7 notti) con partenza da Roma. Il Liceo “Volta”, per consentire il corretto 

svolgimento di tutte le procedure necessarie ed assicurare la riuscita del 

progetto, intende concludere le operazioni di prenotazione dello stage prima 

della chiusura del corrente anno scolastico (2018/2019). Esse riguardano la 

prenotazione del volo e il pagamento dell’acconto. Il saldo sarà pagato ad inizio 

anno scolastico 2019/2020. 
Le caratteristiche dello stage sono le seguenti: 

- L’alloggio sarà in famiglie selezionate e controllate (2/3 alunni per famiglia), per favorire gli 

scambi linguistici degli studenti e per offrire una ambiente culturalmente formativo anche 

dal punto di vista della vita quotidiana e delle abitudini locali. 

- Il trattamento è di pensione completa con packed lunch a pranzo (colazione e cena in 

famiglia) con attenzione ad eventuali intolleranze o allergie alimentari segnalate. Nei giorni 

di escursione gli alunni riceveranno un voucher di 15,00 euro per pasto in sostituzione della 

cena in famiglia. 

- Il corso di lingua verrà articolato in 20 lezioni (dal lunedì al venerdì, di mattina). 
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- Le lezioni verranno tenute da docenti madrelingua qualificati; verrà rilasciato il certificato 

di partecipazione valido come credito formativo. 

- E’ compresa la escursione di una intera giornata(in un posto ancora da scegliere tra: 

Killarney & Muckross; Bunratty Castle; Ring of Kerry; Kilkenny & Kilkenny Castle; Rock of 

Cashel & Mitchelstown Caves)e una visita di mezza giornata (ancora da scelgiere tra: Cork 

City Goal; Blarney Castle; Cobh con Titanic Experience; Kinsale-Charlesfort; FOTA Wildlife 

Park; Blackrock Castle Observatory; Jameson Midleton Distillery)con bus privato ed 

accompagnatore madrelingua della scuola. 

- Compreso nel pacchetto c’è il tour guidato di Cork con visita dei monumenti principali. 

- Sono inoltre possibili attività pomeridiane opzionali assistite dai docenti e da personale del 

luogo;  e attività opzionali serali con i docenti accompagnatori (es: Night of Irish Music  and 

Dancing; Cinema; Bowling etc); assistenza in loco e assistenza on line in Italia e in Irlanda h 

24; assicurazione per infortuni di viaggio, medico sanitaria, furto e smarrimento bagaglio, 

responsabilità civile;assistenza all’aeroporto di partenza e di arrivo con trasferimento  

dall’aeroporto di Dublino fino a Cork e alle famiglie ospitanti e ritorno. 

- E’ inoltre compreso il Bus pass/travel card  per tutto il gruppo per usare i mezzi pubblici 

durante il soggiorno. 

- La cifra per il soggiorno, la famiglia e il corso di lingua è al momento di  820,00 euro, 

comprensiva del costo del volo con compagnia di bandiera Air Lingus (incluso bagaglio a 

mano e in stiva). Questa somma può essere mantenuta solo se la conferma definitiva del 

numero di partecipanti avverrà entro il 3 maggio, altrimenti potrebbe essere soggetta ad 

aumenti. A questa cifra si deve aggiungere il costo del trasposto bus da Ortona/Francavilla 

a Roma e ritorno che si aggirerà intorno a 30,00 euro(dipende dal numero di partecipanti 

che si dovranno suddividere l’importo totale). 

SI INVITANO QUINDI I GENITORI SERIAMENTE 

INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA RIUNIONE 

CHE SI TERRA’ IL GIORNO 2 MAGGIO 2019 ALLE 

ORE 15.30 PRESSO LA SEDE DEL LICEO 

SCIENTIFICO DI ORTONA PORTANDO 

TASSATIVAMENTE CON SE’: 
- IL MODULO SOTTO RIPORTATO COMPLETO IN TUTTE LE SUE PARTI; 

- FOTOCOPIA LEGGIBILE FRONTE RETRO DEL PASSAPORTO O DEL 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ NON PLASTIFICATO, VALIDO PER 
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L’ESPATRIO E NON SCADUTO, DELL’ALUNNO CHE INTENDE 

ADERIRE AL PROGETTO (tale documento serve per l’acquisto del 

biglietto aereo e non dovrà essere in scadenza al momento della 

partenza – 13/10/2019) 

Nel corso dell’incontro verranno date spiegazioni, fornite le informazioni definitive, verrà 

consegnato il foglio da firmare di autorizzazione a far partecipare il figlio/a allo stage e verrà 

consegnato il bollettino di pagamento relativo all’ACCONTO DI EURO 300,00 (comprensivo 

della somma per l’acquisto del biglietto aereoche non sarà rimborsabile in caso di rinuncia a 

partecipare) da versare entro la giornata di lunedì 6 maggio 2019. 

Si informa inoltre chela Scuola, nell’organizzare i gruppi e specialmente qualora le richieste 

dovessero superare il numero consentito di partecipanti in relazione alla disponibilità di docenti 

accompagnatori, si riserva di selezionare i partecipanti in base a: 

- Classe frequentata (precedenza ai ragazzi delle 5 poi delle 4 ed infine delle 3 in ragione del 

fatto che i ragazzi del 3 e 4 anno avranno altre opportunità nei prossimi anni); 

- Presenza di docenti di classe tra quelli disponibili ad accompagnare; 

- Si terrà anche conto del merito e del comportamento dimostrato durante il percorso 

scolastico essendo questo uno stage di consolidamento e potenziamento delle abilità 

linguistiche conseguite a scuola e dovendo, gli insegnanti, poter contare sulla capacità 

degli alunni di saper rispettare le regole e gli impegni presi; 

- Si fa inoltre presente che si cercherà di operare una ripartizione del numero di alunni 

partecipanti in modo proporzionale tra le tre sedi; 

- Si specifica che per partecipare allo stage gli alunni dovranno essere in regola con il 

contributo volontario corrispondente alla cifra di 100,00 euro relativo all’anno scolastico 

2019/2020.  

 

 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Lucilla SERAFINI) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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------------------------------------------------- 

Si prega di stampare e di compilare il modulo sottostante che deve essere 

consegnato alle docenti referenti (Prof.ssa Maria Emilia Angelucci e Prof.ssa 

Maria Rosaria Palermo) durante l’incontro fissato il giorno 2 maggio, oppure 

consegnato in segreteria entro le ore 13.00, sempre del 2 maggio 2019, insieme 

alla fotocopia del documento di identità dell’alunno che parteciperà allo stage. 
 

Il Sottoscritto…………………………………………………………………................................................................... 

 

Genitore  dell’alunno/a 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

regolarmente iscritto/a alla classe………..sez.…………..del Liceo: 

□ Classico     □ Scientifico  

□ Ortona       □ Francavilla  

 

Dichiara di voler far partecipare il proprio figlio/a allo stage a  CORK (IRLANDA) fissato per ottobre 2019. 

Recapito email per eventuali comunicazioni ed avvisi (stampatello chiaro e leggibile): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

Recapito  telefonico del genitore: 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Eventuali allergie dell’alunno partecipante allo stage (alimentari/pelo animali/polvere/pollini/farmaci etc): 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

Data…………………………….  

                        Firma……………………………………………………. 

 

 
 
 
 

 

 


