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COMUNICAZIONE NR.104 DEL 15 NOVEMBRE 2019 

 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE 

 
 
Oggetto: Stage linguistico 2019\20 

Siamo a fornire le necessarie precisazioni relative allo stage linguistico (circolare del 9/11/2019). 

Quest’anno lo stage linguistico si svolgerà in Irlanda, presso la città di Dublino dal 19 al 25 aprile 2020. 

Le docenti accompagnatrici saranno la Prof. Luisa Barillari e la prof. Federica Gardinale, la docente 

Referente è la prof. Giada Brina. 

La quota di partecipazione, pagabile in due rate, calcolata con la tariffa aerea attualmente in vigore, è di 

euro 650,00 a persona e comprende:  

  
CORSI DI LINGUA ALLOGGIO VIAGGIO ALTRO 

- Test di ingresso online 
prima della partenza 
 

- 20 lezioni con docente  
Madrelingua altamente 
qualificato o al mattino o 
al pomeriggio 
 

- Welcome pack materiale 
didattico fornito dalla 
scuola 
 

- Rilascio di certificato di 
partecipazione 

- Project works con 
presentazione finale del 
progetto 

 

- Alloggio in famiglie 
ospitanti 
accuratamente 
selezionate in camere 
condivise 
 

- Trattamento di 
pensione completa con 
packed lunch 
(colazione e pasti 
presso le famiglie 
ospitanti o presso la 
mensa scolastica) 

- Volo diretto A/R con 
compagnia di linea 
Aer Lingus da Venezia 
a Dublino 
 

- Tasse aeroportuali, 
web check-in  

 

- Una borsa piccola   
 

- Un bagaglio a mano 
10 kg e 1 bagaglio da 
stiva 20 kg a persona 

- Trasferimento da e 
per l'aeroporto a 
Dublino 

 

- Tasse aeroportuali 
 

- Travel pass ticket 
DART per tutta la 
settimana 

- Orientation walking 
tour di Dublino con 
guida della scuola  

- Assicurazione 
Medico Bagaglio 

- Assicurazione per 
responsabilità civile 

- Assicurazione 
annullamento 
(previa 
presentazione di 
certificato medico 
valido, che rispetti le 
condizioni previste 
della polizza) 

- Assistenza telefonica 
24 ore su 24 
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Il preventivo non comprende: 

- Escursioni, visite e ingressi 

- Extra di carattere personale 

- Diete speciali  

- Trasferimento A/R Lido degli Estensi/Venezia  

- Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

Non essendo possibile tenere bloccati i posti aerei, la quota potrà essere confermata solo al momento della 

prenotazione. Il costo del biglietto, una volta emesso, non è mai rimborsabile. 

Per fornire informazioni più dettagliate agli effettivi partecipanti, in prossimità della partenza gli studenti e le 

loro famiglie saranno invitate a partecipare ad un incontro con i docenti accompagnatori presso il nostro 

Istituto. 

La realizzazione dello stage linguistico è vincolata al raggiungimento di n.30 partecipanti. 

- Il pagamento della caparra NON SARA’ RIMBORSABILE  e dovrà essere effettuato entro il 25 
NOVEMBRE 2019,pari a Euro 300,00  dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato 
all’ISTITUTO REMO BRINDISI  Lido degli Estensi coordinare bancarie BPER BANCA 
IBAN: IT33N0538723594000003200001 indicando come Causale: COGNOME NOME alunno 
STAGE LINGUISTICO A DUBLINO. 

 
  Il Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Silvia Tognacci 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO ENTRO IL 25/11/2019 ALLA PROF.SSA BRINA 
 
.....l....sottoscritto/a..............................................................................................................genitore 

dell'alunno\a......................................................................................della classe ............. indirizzo …….. 

dichiara 

di aver preso visione della comunicazione in oggetto e di aver effettuato il bonifico (si allega ricevuta) per la 

partecipazione del/la proprio/a figlio/a allo stage linguistico a Dublino. 

 
Data ...............                                                                                Firma del genitore.......................................... 
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