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Circolare n°   98                                  
Rovellasca,  18 Dicembre 2015 

 Ai Genitori degli 
Alunni interessati 

della 
Scuola Secondaria di primo grado 

di Rovellasca e Rovello Porro 
Oggetto: STAGE LINGUISTICO IN IRLANDA 
 
 L'Istituto Comprensivo Scolastico sta organizzando uno Stage Linguistico in Irlanda, Dublino. Tale 
proposta è rivolta agli alunni  più meritevoli, delle classi II e III della secondaria di primo grado, per 
valorizzare le eccellenze della scuola, al fine di potenziare l’apprendimento della lingua inglese e favorire 
l’interazione in una diversa realtà culturale e sociale.  
 Lo stage prevede la frequenza scolastica in un istituto linguistico irlandese per 24 ore, oltre ad 
attività pomeridiane e visite culturali. Gli alunni potranno soggiornare in famiglie selezionate. 
 Il soggiorno avrà la durata di una settimana e avrà luogo dal 10.04.2016 al 17.04.2016. 
 La cifra indicativa è di Euro 850,00 calcolata su un gruppo di 20 alunni partecipanti tra Rovellasca e 
Rovello Porro. 
 L'Agenzia, alla conferma della prenotazione, comunicherà l'esatto costo del viaggio in quanto la 
quota di partecipazione è calcolata sulla base della tariffa aerea praticata dalle Compagnie Aeree, che varia 
secondo disponibilità ed è quindi suscettibile a continue variazioni definibili solo al momento della 
prenotazione, che comporta comunque il contestuale e completo pagamento dei biglietti aerei. 
 Per ragioni organizzative, gli alunni che intendono parteciparvi dovranno restituire il tagliando sotto 
riportato entro e non oltre il 07/01/2016. 
 Si  comunica  che  l' autorizzazione  è  vincolante  e  comporta  il  versamento  dell’ acconto  di 
 € 300,00 che sarà richiesto, dopo aver verificato il numero delle adesioni e comunque entro il giorno 
10.01.2016. 

Si fa presente che i   € 300,00 sono necessari per poter prenotare/acquistare i biglietti. 
Si allega Bollettino Postale per l’eventuale versamento. Come già indicato su Circ.81 del 

24/11/15 il versamento dovrà essere effettuato solo tramite posta, fino a nuova comunicazione Iban. 
 Distinti saluti.  
                                    Il Dirigente Scolastico 
                                Prof. Monica MARELLI 

       Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
1 all. 
…........................................................................................................................................................................... 
(Da restituire in segreteria attraverso i docenti di INGLESE entro il 07/01/16) Circ. n. 98 
 
Il/La sottoscritto/a ….......................................................................... genitore dell'alunno/a …........ 
…......................................................... classe ….......... sez................. della Scuola Secondaria di 
Rovellasca/Rovello Porro 

     AUTORIZZA □ 
IL/LA FIGLIO/A A PARTECIPARE AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE in IRLANDA 
 
Data.................................................... Firma....................................................................... 
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