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Circ. n.  34                                   Bagheria, 02.10.2019 
 

Agli ALUNNI delle classi I-II-III e IV  
Ai GENITORI 

Al SITO  
SEDE- SUCCURSALE BAGHERIA 

 SUCCURSALE PLESSO DI CIMINNA 
 

Oggetto: Stage linguistico all’estero 
 
Su proposta del Dipartimento di Lingue, l’IIS G. D’Alessandro intende organizzare nel corrente anno scola-
stico per gli alunni delle classi I-II-III e IV uno stage linguistico nel Regno Unito, da svolgersi presumibilmen-
te nel mese di febbraio.  
Lo stage, della durata di 7 giorni e 6 notti, consiste nella frequenza di un corso di 20 lezioni di lingua inglese 
di 45 minuti ciascuna. Le lezioni, tenute da docenti madrelingua e rivolte a gruppi omogenei per livelli in in-
gresso di 12/15 studenti max. ciascuno, saranno svolte presso una struttura specializzata nell’insegnamento 
della lingua agli stranieri. La stessa struttura si occuperà dell’organizzazione di attività pomeridiane (escur-
sioni, tornei, giochi, gare etc) e serali intese a tenere i ragazzi partecipanti impegnati full-time in un conte-
sto che darà loro l’opportunità di imparare divertendosi al contempo. 
Al termine dello stage verrà consegnato a ciascun alunno un certificato di frequenza che potrà anche essere 
valido, per le classi del triennio, come ‘Credito Formativo’.  
Il costo dello stage sarà approssimativamente di euro 750.00 circa, laddove si raggiunga un numero minimo 
di 30 partecipanti.  
La quota comprenderà: 

- Assistenza in aeroporto alla partenza del gruppo dall’Italia con personale messo a disposizione 
dell’agenzia che si aggiudicherà il bando; 

- Trasferimento con pullman privato GT dall’aeroporto al residence/college/hotel e viceversa. 

- Sistemazione in residence/college/hotel, in camere multiple con servizi; 

- Trattamento di pensione completa; 

- Corso di lingua inglese di 20 lezioni settimanali da 45 minuti ciascuna, al mattino, tenuto da inse-
gnanti madrelingua qualificati in classi di massimo 15 studenti; 

- Attività pomeridiane e serali; 

- Test d’ingresso e test finale, materiale didattico e certificato di frequenza; 

- Dossier di viaggio, materiale informativo prima della partenza, check in e stampa carte d’imbarco; 

- Assicurazione R.C.  
Gli alunni interessati sono pregati di rivolgersi per informazioni e/o adesioni entro e non oltre venerdì 11 
ottobre 2019 alla prof.ssa Di Maria (Sede Centrale e Succursale di Bagheria) o al prof. Pilade (Sede di Ci-
minna), i quali provvederanno – sulla base delle richieste acquisite -  a verificare l’attuabilità dello stage e a 
procedere nelle fasi successive. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. ssa Angela Troia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93 


