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Circ. n. 462             del 07-02-2020                                                                        
 
Oggetto: Stage Linguistico a Malta 
 
Si comunica che la prima settimana del mese di Marzo 2020 sarà realizzato uno stage linguistico a Malta 
della durata di una settimana, aperto agli alunni in indirizzo, senza l’obbligo del raggiungimento della quota 
studenti, necessaria per la partecipazione ai viaggi d’istruzione.  
La quota di partecipazione allo stage di circa € 590.00 comprende: 

• Biglietto A/R – Palermo/Malta/Palermo 
• Assicurazione R.C 
• Transfer aeroporto di Malta/Residenza famiglie (e viceversa) 
• Sistemazione in famiglia 2-3 (Due/Tre) studenti 
• Trattamento di pensione completa con packed-lunch 
• Corso di lingua Inglese (20 lezioni) 
• Servizio shuttle famiglia/scuola/famiglia giornaliero  
• Test di ingresso e Materiale didattico 
• Attestato di frequenza di fine corso 
• Sim Card studenti senza credito  
• Tre Escursioni di mezza giornata 
• Attività pomeridiane  

 
Le famiglie degli alunni che sono interessati a partecipare allo stage sono convocati nella sala Teatro del 
nostro istituto Martedì 11 Febbraio 2020 alle h. 15.30 per ulteriori informazioni. 
Dal momento della conferma del volo nessun rimborso potrà più essere effettuato. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle referenti del progetto prof.ssa Francesca Buzzotta per il plesso 
Cascino, prof.ssa Mulè Lidia per i plessi Protonotaro-Centrale-Origlione, prof.ssa Laura Messina 
per il Liceo Musicale e prof.ssa Angelico Patrizia per il Liceo Coreutico. 
 

   Il Dirigente Scolastico 
   ( Prof. Domenico Di Fatta ) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 
 
 
 

 

Agli alunni delle classi seconde del 
Liceo Linguistico e Scienze Umane 
e classi terze di tutti gli indirizzi di 

questo istituto 
Alle famiglie 

 
                    

 


