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Circ. 071

San Donato Mil.se, 13 ottobre 2022

Al DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

delle classi 5BL e 5CL

Al personale ATA

San Giuliano

Sito Web

OGGETTO: stage linguistico AUGUSTA (AUGSBURG) – DID DEUTSCH-INSTITUT

Gli alunni delle classi in oggetto effettueranno uno stage linguistico ad AUGUSTA

Periodo : dal 20/11/2022 al 26/11/2022

Durata del soggiorno: 7 giorni/6 notti

Partecipanti : 49 studenti + 3 docenti accompagnatori

Mezzo di trasporto : Pullman

Servizi richiesti:

● Viaggio in Pullman A/R;

● Meet&greet con le famiglie ospitanti e staff DID;

● Corso di lingua accreditato per un totale di 20 ore;

● Insegnanti madrelingua;

● Sistemazione per 6 notti in famiglia in camera doppia/tripla per gli studenti con

trattamento

di pensione completa con packed lunch;

● Abbonamento ai mezzi pubblici;

● Assicurazione annullamento e sanitaria All risk Guard me;

● Test d’ingresso;Uso materiale didattico;

● Certificato di fine corso;

● Assicurazione Rc e bagaglio UNIPOL SAI s.p.a.;

● Assistenza specializzata Language Team in fase di preparazione e durante il soggiorno con

numeri dedicati h24

Costo totale : 681,50

La quota non comprende il costo delle attività/escursioni che dovrà essere versato direttamente

sul posto.



Il versamento della quota di partecipazione € 681,50 - dovrà essere effettuato secondo le modalità

sotto riportate:

TRAMITE BOLLETTINO PAGOPA emesso dall’Istituto e disponibile nella sezione PAGOSCUOLA del

registro elettronico;

1^ rata entro il 31 ottobre 2022 pari a euro € 340,75

2^ rata entro il 19 novembre 2022 pari a euro € 340,75

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Paola Fabiana Cagnazzo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)


