
                                             
Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI delle classi 3e, 4e, 5e  
e p. c. Ai GENITORI 
sito web di Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 312 

Comunicazione STUDENTI n. 293 
 

                                                                         
OGGETTO: Stage linguistici Londra – Dublino – Malta 
 
Si informano gli studenti delle classi terze, quarte e quinte, che presumibilmente nel periodo Marzo/Aprile 
2018 (escluso il periodo delle vacanze pasquali), si effettueranno gli stage linguistici aventi come meta 
LONDRA o DUBLINO o MALTA. Potranno parteciparvi per classi aperte gli allievi delle classi terze e quarte; 
gli studenti delle quinte classi potranno partecipare solo in caso di adesione dell’intera classe, o comunque 
del 50% , in alternativa al viaggio di istruzione. Gli accompagnatori saranno i docenti di lingua inglese degli 
alunni partecipanti o comunque docenti di lingua inglese del Liceo. 
Per l’organizzazione dei Viaggi Studio è stata indetta formale gara nella modalità del cottimo fiduciario. La 
commissione ha aggiudicato la gara relativa allo stage a Londra all’Agenzia “Iniziativa Viaggi”, Malta 
all’Agenzia Viaggio&Apprendo e Dublino all’Agenzia “ICA”. 
Agli atti è depositata la documentazione a cui ciascuno può accedere, nell’ottica della trasparenza 
amministrativa, previa formale richiesta indirizzata alla Scrivente, ai sensi della L. 241/90.  
 

STAGE LONDRA 
Agenzia Viaggi “Iniziativa Viaggi” Prot. n. 657 del 26.01.2018; l’agenzia offre la quota procapite di €. 
970,00 comprensiva di:  
Viaggio in aereo con volo diretto  con partenza da Reggio Calabria o Lamezia Terme o Catania;  
Trasferimento in Pullman da e per l’aeroporto di partenza;  
Soggiorno in residenza a Colindale (zona 4) in camere singole per i professori e doppie e triple per gli 
studenti con bagno e wifi gratuito;  
Trattamento di pensione completa: Colazione continentale a buffet, pranzi e cene caldi 3 portate (packed 
lunch per i pranzi del sabato e della domenica), garanzia di menu differenziati per chi soffrisse di allergie o 
intolleranze alimentari, i pasti saranno consumati presso il ristorante della residenza;  
Travel card settimanale per la libera circolazione sui mezzi pubblici;  
Corso di lingua inglese presso scuola di lingue riconosciuta dal British Council di 20 lezioni; test di ingresso e 
attestato di fine corso con indicazione del livello acquisito; docenti madrelingua qualificati;  
Social program dedicato al percorso letterario “Londra Vittoriana” con guida specializzata madrelingua; 
Minicrociera a Greenwich con biglietto battello incluso 
1 escursione di una intera giornata per Canterbury e Dover;  
assistenza telefonica 24h;  
Assicurazione R.C. AXA Assistance; 
Assicurazione multirischi individuale medico no stop, rientro anticipato e bagaglio Axa Assistance 
2 gratuità ogni 25 studenti 
Verranno garantite due gratuità anche nel caso in cui i gruppo fosse costituito da 15 alunni 
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STAGE DUBLINO 
Agenzia Viaggi “ICA” Prot. n. 681del 27.01.2018; l’agenzia diversifica l’offerta a seconda del numero dei 
partecipanti, €. 944,00 per un totale di partecipanti pari a n. 35 e 956,00 per un totale di n. 25, entrambe 
comprensive di:  
volo diretto A/R Catania/Dublino; trasferimento da e per l’aeroporto di partenza in pullman GT; 
sistemazione presso il residence DCU Campus ubicato presso la sede della scuola in camere doppie e triple 
per gli studenti e singola per i docenti, tutte con servizi privati e Wi-Fi gratuito. La scuola è situata al centro 
cittadino, entro 5 minuti dal cuore della città, la distanza dall’alloggio alla sede di svolgimento del corso è 
pari a 300 metri; 
n. 4 postazioni internet presso il college; accesso a internet free + 2 risme di carta + stampante a 
disposizione dei docenti;  
n. 2 schede telefoniche di operatore locale incluso traffico per i docenti; utilizzo gratuito di tutte le 
strutture ricreative e sportive disponibili presso il college;  
trattamento di pensione completa con acqua e bevande ai pasti, possibilità di menu particolari per chi 
soffrisse di allergie o intolleranze alimentari previa notifica, durante le escursioni di intera giornata sono 
previsti packed lunch;  
Corso di lingua inglese presso il DCU – Dublin City University-, la scuola è accreditata da British Council 
Equals, la formazione prevista è di 20 ore di lezione di lingua inglese generale e Academy English, dalle 9,00 
alle 13,00, tenute da insegnanti di madrelingua inglese di esperienza decennale nell’attività formativa ed 
accademica, test di inizio corso, uso del materiale didattico, certificato di fine corso per studenti e tutori da 
parte di un ente certificatore riconosciuto a livello internazionale, riportante l’esatta durata del corso, il 
livello e i risultati conseguiti;  
n. 1 escursione di intera giornata con guida e bus GT a Kilkenny (o Monti Wicklow);  
n. 1 escursione di mezza giornata con guida e bus GT a The James Joyce Tower&Museum;  
Tour guidato della città con visite ed eventuali ingressi delle principali attrazioni come previsto dal 
programma; attività ricreative e serali presso la DCU;   
abbonamento ai mezzi pubblici per tutti i partecipanti e per tutta la durata del soggiorno;   
Assistenza 24 ore su 24; servizio emergenza medico H24;  
n. 2 gratuità ogni 25 partecipanti con garanzia di mantenerle anche nel caso in cui il gruppo fosse 
costituito da 15 studenti;  
Copertura assicurativa contro infortuni, assistenza sanitaria e danni contro terzi, per tutti i componenti per 
tutta la durata dello stage;  
Assicurazione Europe Assistance per infortuni, medico/sanitaria, bagaglio e annullamento del viaggio per 
gravi e documentati motivi 

 
STAGE MALTA 

Agenzia Viaggi “Viaggio&Apprendo” Prot. n. 703 del 29.01.2018: l’agenzia offre la quota procapite di € 
559,00 comprendente:  
volo diretto A/R  Lamezia Terme  – Malta;   
Trasferimento in Pullman GT da e per l’aeroporto di partenza;  
Sistemazione Hotel quattro stelle  in camere doppie e triple per gli studenti e singole per i docenti 
accompagnatori. Tutte le camere dispongono di servizi privati;  
trattamento di pensione completa con colazione continentale in Hotel, pranzo e cena a buffet in hotel (3 
portate, acqua inclusa), disponibilità a fornire menu differenziati per le persone con intolleranze alimentari, 
vegetariani o vegani. L’Hotel dista 500 mt. dalla scuola di lingue ed è ben collegato con i mezzi pubblici; 
corso intensivo di lingua inglese per 20 lezioni da 50 minuti presso la scuola di lingue centrale riconosciuta 
da FELTOM, dal Ministero dell’Istruzione maltese e accreditata ISO 9001 con attestazione delle competenze 
acquisite e docenti madrelingua; 
un Tour a piedi Sliema-San Giuliano con guida della scuola 
1 escursione per l’intera giornata con bus guida a Majjistral Nature and Historic Park da Anchor Bay a 
Ghajin Tuffieha (ingresso a pagamento escluso, il prezzo di ingresso ammonta a circa 9 euro); 
una escursione di mezza giornata completa di guida turistica ed eventuale mezzo di trasporto a Mnajdra e 
Hagae Qim 
due visite aziendali a Sliema per avere approccio all’alternanza scuola/lavoro (certificate come alternanza 
scuola lavoro); 
Trasporti inclusi durante tutte le attività ed escursioni previste dal programma 
Assistenza in loco da parte dello staff della scuola; 



Reperibilità di un responsabile di Agenzia durante l’intero soggiorno H24; 
Sim card locale per i docenti accompagnatori; 
assicurazione multirischi Globy School Friend Card Allianz;  
1 gratuità ogni 15 studenti paganti (l’agenzia si impegna a garantire 2 gratuità anche nel caso in cui il 
gruppo fosse costituito da 15 alunni) 

 
Tutti gli allievi interessati dovranno formalizzare l’adesione entro giorno 13 marzo, consegnando al 
Coordinatore di Classe o direttamente alla referente per gli stage, Prof.ssa Caterina Maria Festa, il modulo 
di adesione (allegato alla presente circolare) debitamente compilato (avendo cura di comunicare eventuali 
allergie o intolleranze alimentari) e la ricevuta di versamento pari al 50% da effettuarsi su:  

 Conto corrente postale n. 259895  
oppure 

 Conto corrente bancario COD. IBAN IT35 H 07601 16300 000000259895 
entrambi intestati a: Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” Via Possidonea, 8 — 89125- Reggio 
Calabria, specificando nella causale: “Adesione Stage linguistico a _____________”. 
 
Si raccomanda il rispetto del termine prescritto in quanto, dopo aver effettuato la prenotazione del volo, 
non sarà più possibile accogliere adesioni. 
 
I coordinatori di classe sono invitati ad acquisire i nominativi dei partecipanti e i moduli di adesione, 
corredati dalle ricevute di versamento ed a consegnarle (divise per tipologia di stage) entro giorno 13 
marzo alla Prof.ssa Festa, che provvederà ad inoltrarli all’Ufficio di Segreteria (Sig.ra Pellicanò). 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 

scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

