
  
                     Agli STUDENTI partecipanti allo 

Stage a Dublino 
Alla Docente Referente Prof.ssa Caterina Festa 

Alle docenti accompagnatrici 
Ai GENITORI  

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 370 
Comunicazione STUDENTI n. 354 

 
OGGETTO: Indicazioni operative stage a Malta 23-30 aprile 
 
Ad integrazione della precedente circolare n. 341 del 23/03/18, in cui si comunicavano le date e gli orari di 
partenza, si rende noto che, come da programma allegato, i partecipanti allo stage di Malta 23/30 aprile 
p.v. si ritroveranno presso Piazza Indipendenza alle ore 2:30 del 23 Aprile. 
 
Dettagli del Viaggio: 
Operativo di Volo 
Compagnia Aerea Air Malta 
Andata  Partenza da Catania ore 7:15 Arrivo a Malta ore 7:55 
Ritorno  Partenza da Malta ore 13:20 arrivo a Catania 14:00. 
 
È possibile portare un bagaglio a mano con peso massimo di 10 Kg e dimensioni massime di 55x40x20 cm. 
(comprese ruote e maniglie). Oltre al peso consentito per il bagaglio a mano, i ragazzi potranno portare a 
bordo alcuni oggetti quali macchine fotografiche, ombrelli piccoli, notebook/tablet e borsa da donna. 
La sistemazione sarà presso il Seafront Hotel sito in Tigè Seafront, Tas-Sliema che dista circa 10 minuti a 
piedi dalla Scuola Am Language Studio sita in 299 Triq Manwel Dimech Sliema. 
 
Gli studenti sono affidati alle docenti accompagnatrici Barbara Cannizzaro e Caterina Quattrone. 
I Genitori dei ragazzi interessati sono invitati a presenziare alla riunione che si terrà presso i locali dell’Aula 
Magna alle ore 15:00 di giorno 18 Aprile p.v.; in tale occasione gli stessi consegneranno alle docenti copia 
della carta di identità e vademecum regolarmente firmato e discuteranno con le docenti i dettagli del 
Programma di Viaggio. 
Si specifica che: 

 i nominativi inviati all’Agenzia di Viaggio dovranno coincidere perfettamente con quelli presenti sulle 
carte di Identità, ove vi fossero differenze si raccomanda di riferire tempestivamente in Segreteria; 

 i documenti di identità dovranno essere validi per l’espatrio; 

 il vademecum, erroneamente consegnato unitamente alla domanda di adesione, dovrà essere 
nuovamente compilato e consegnato alle docenti; 

 La quota di Viaggio dovrà essere saldata nella settimana antecedente al Viaggio; 
 
Ogni altra informazione potrà essere richiesta, per il tramite del docente Coordinatore o accompagnatore, 
presso gli Uffici di Segreteria, Signora 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 
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