
C.I. n. 76 del 15 ottobre 2019 
 

ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI  
DELLE CLASSI 3F, 3G e 3H 

AI DOCENTI 
P.C. al DSGA 

 
Oggetto: stage linguistico/PCTO in Spagna 
 
Si informano  gli studenti delle classi 3F, 3G, 3H e le loro famiglie che l’Istituto intende organizzare uno 
stage di lingua spagnola abbinato ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento a Malaga (o in 
un’altra città della Spagna). 
Al termine dello stage, che si svolgerà dal 12 al 18 gennaio 2020 (7giorni/6notti), gli studenti  
conseguiranno una certificazione linguistica di differente livello a seconda delle competenze acquisite e 
una certificazione nell’ambito dei PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro). 
Lo stage prevede: 
  
- 20 ore di lezione di lingua inglese professionale differenziate per gruppi di livello;  
- visite aziendali, certificato di 25/30 ore nell’ambito dei PCTO; 
- alloggio: n. 2/3 studenti per famiglia in pensione completa; 
- volo A/R;  
- transfer da e verso l’ aeroporto di destinazione.  
 
Maggiori dettagli saranno forniti quando sarà individuato dall’Istituto l’operatore turistico. 
 
Il costo dello stage, che dipenderà dal numero di iscritti, non supererà i 520 euro,  da suddividere in tre 
rate:  
 

Entro il 24 ottobre 2019 Entro il 25 novembre 2019 Entro il 15 dicembre 2019 

Acconto di euro 100 I rata di euro 200 II rata 
saldo 

Entro lo stesso termine va 
consegnato: 
 
attestazione di avvenuto bonifico 

Entro lo stesso termine va 
consegnato:  
 
1. modulo impegno a 
partecipare;  
2. fotocopia carta di identità 
dello studente (entrambi i lati);  
3. modulo liberatoria 
trattamento immagini;  
4. attestazione di avvenuto 
bonifico  
 

Entro lo stesso termine va 
consegnato: 
 
attestazione di avvenuto bonifico 

 
LO STAGE RICHIEDE LA PARTECIPAZIONE DI UN NUMERO MINIMO DI 30 STUDENTI  
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l’acconto verrà restituito.  
 
ATTENZIONE: una volta pagata la 2^ rata le quote versate non verranno restituite. 
 

 Modalità di pagamento:  
- Versamento su C/C postale n. 43700202 intestato a IPSC E. FALCK SESTO SAN GIOVANNI SERVIZIO 

TESORERIA  
        Causale: stage spagnolo  -  classe  - cognome studente  



 
               Oppure: 

- Bonifico Bancario intestato a IPSC E. FALCK SESTO SAN GIOVANNI IBAN IT 33 F 05216 20701 
000000003006 BANCA CREDITO VALTELLINESE Agenzia di Sesto San Giovanni (MI) Via Savi n. 90 – 
CAP 20099-Sesto San Giovanni  

              Causale: stage spagnolo - classe - cognome studente  
 

 Gli studenti partecipanti dovranno inviare via email, all’indirizzo mirc12000g@istruzione.it  
(oggetto: stage spagnolo -  classe - cognome studente), copia degli avvenuti versamenti unitamente 
a una dichiarazione del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale di aver preso visione della 
circolare e di autorizzare lo studente al versamento dell’acconto (Es.: “il sottoscritto… genitore 
dell’alunno… dichiara di aver preso visione della circolare numero … e autorizza il versamento 
dell’acconto di Euro 100 per la partecipazione allo stage linguistico a… “).  

 
 Prossimamente si terrà un incontro con la professoressa Sabino per informare studenti e famiglie di 

tutti i dettagli del soggiorno.  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Daniele Laurente Di Biasio 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


