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Circ. n.  483            del  14-02-2020                                                                       
 
Oggetto: Versamento Acconto 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 delle II° classi del Liceo 
Linguistico e Scienze Umane e ad integrazione II° classi del Liceo Economico Sociale e III° classi di tutti gli 
indirizzi di questo istituto, 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  

Si invitano gli alunni interessati a versare un acconto di € 300.00 (pari al 50% della quota di partecipazione entro e 
non oltre 14 Febbraio 2020 sul Conto Corrente Postale: C/C POSTALE 00377903 oppure sul C/C Bancario – 
Credito Valtellinese  S.p.A.  -  Filiale  n.  14  di  Piazza  Verdi  – Palermo IBAN: IT30 L 
05216 04602 000000000820, Causale: STAGE linguistico MALTA  – nome, cognome e classe dell’alunno.  
I partecipanti dovranno consegnare istanza di partecipazione, come da modello allegato, con la copia del 
bollettino di pagamento o ricevuta del bonifico, alle professoresse referenti del progetto prof.ssa Buzzotta F. e 
Prof.ssa Mulè Lidia. 
Seguirà a breve, circolare per il versamento del saldo. 
 

 

     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  
II° classi del Liceo Linguistico - 
Scienze Umane -Economico Sociale 
III° classi di tutti gli indirizzi di 
questo istituto 
Alle famiglie 
 

                    

 



 


