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Ai Docenti

Agli studenti
Ai genitori

e p.c. Al Personale ATA preposto
Atti/registro/sito

OGGETTO: Stage linguistico a Malta, dal 12 al 16 marzo 2018 (5 gg./4 notti)

Gentili studenti e genitori,

quest'anno scolastico il Liceo "F. De André" ha aderito ad un progetto intemazionale volto a
promuovere l'educazione multiculturale, basata sugli ideali di libertà, giustizia, uguaglianza, equità
e dignità umana. Nell'ambito di tale progetto, si propone alle classi terze la partecipazione ad uno
stage linguistico di inglese a Malta, dal 12 al 16 marzo 2018 (con date da confermare sulla base
della disponibilità dei voli), ad un costo di circa € 500.
Il numero massimo di partecipanti è di 40-45 studenti. In caso di iscrizione di un numero maggiore
verrà redatta una graduatoria dei partecipanti sulla base del profitto scolastico, secondo i seguenti
criteri:

a) esclusione degli studenti che non presenteranno per tempo la documentazione richiesta (modulo
di autorizzazione, fotocopia della carta d'identità, ecc.);
b) calcolo del numero di insufficienze dall'inizio dell'anno scolastico in tutte le discipline;
c) a pari numero di insufficienze, calcolo della media matematica dei voti.

Per l'iscrizione allo stage linguistico sarà richiesto un acconto di 300 € nel mese di ottobre e il saldo
di 200 € (circa) nel mese di febbraio 2018.

Nei prossimi mesi, in una data che sarà comunicata con sufficiente anticipo, si terrà una riunione
informativa aperta a tutti i genitori e agli studenti partecipanti, durante la quale verrà illustrato il
programma dello stage; le docenti accompagnatrici potranno rispondere alle domande delle
famiglie. Nel frattempo si riporta di seguito il programma di massima dello stage linguistico.

Accompagnatori Prof.sse Rossella Giuttari, Agnese Guzzoni, Sara Manzoni

Caratteristiche

del corso:

Il corso prevede 15 lezioni d'inglese di 45' in classi multiculturali omogenee di
livello, costituite sulla base dei test d'ingresso, da svolgersi la mattina presso la
Link School of English di Swieqi.
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