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  COMUNICATO N° 188 
 
   Agli Studenti e alle famiglie 
   Ai Docenti  
   Tutte le sedi 
 
OGGETTO: STAGE LINGUISTICO A.S. 2017/2018 
 
      Si comunica agli studenti interessati che si terrà uno stage linguistico a EDIMBURGO della 

durata di 15 giorni e 14 notti dal 04 al 18 marzo 2018. Lo stage prevede un corso di Lingua inglese 

di 40 lezioni da 45 minuti cadauna, test d’ingresso, materiale didattico e certificato di 

partecipazione; alloggio in famiglia in camere doppie/triple; servizio di pensione completa con 

colazione e cena presso la famiglia ospitante e packed lunch; volo A/R Rynair da Roma 

all’Inghilterra, tasse aeroportuali e bagaglio a mano da 10 kg; trasferimento da e per l’aeroporto di 

Londra alle famiglie;  programma sociale comprensivo di un orientation walking tour per la città 

con guida; assicurazioni. Servizi extra a pagamento facoltativi:  escursione di una giornata a 

St.Andrew € 40,00 a persona; escursione di mezza giornata a Edimburgo € 25,00 a persona. 

PENALITA’: 30% quota individuale fino a 20 giorni lavorativi prima della partenza; 60% 

quota individuale fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza; 80% quota individuale fino 

a 5 giorni lavorativi prima della partenza; 100% della quota individuale oltre tale 

termine(escluso sabato, domenica, giorni festivi e giorno della partenza.  

La quota individuale è di € 968,00 per un numero di 30 partecipanti e 2 docenti 

accompagnatori o di € 918,00 per un numero di 45 partecipanti e 3 docenti accompagnatori.   
Coloro che fossero interessati dovranno comunicare la propria adesione ai Docenti referenti 

delle sedi, rispettivamente per la sede Centrale Prof. Pro, per la sede succursale del Torrino la 

Prof.ssa Romano e per la sede succursale del Magellano la Prof.ssa Travierso e versare un acconto 

di € 200.00 sul c/c dell’Istituto n° 80581002 entro il 27/12/2017 per poter prenotare prima 

possibile il volo aereo. 

Le rate successive avranno le seguenti scadenze: 

2° acconto € 368,00 entro il 27/01/2018; 

saldo € 400,00 entro il 27/02/2018. 

 

 

Roma, 14/12/2017       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Patrizia SCIARMA 
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