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Circ. 34 g/L 
Bergamo, 28 marzo 2018               AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

   DELLA CLASSE PRIMA DEL LICEO 
SCIENTIFICO CLASSICO INTERNAZIONALE 

partecipanti allo stage  
 

Itinerario dello stage linguistico a MALAHIDE 
da lunedì 23 APRILE a domenica 29 APRILE 2018 
Classe 1^ liceo scientifico classico internazionale 

 
OBIETTIVI 

Lo stage linguistico è da considerarsi, per la sua struttura organizzativa e progettuale, un’opportunità offerta 
agli studenti di approfondire e consolidare le competenze comunicative acquisite in una lingua straniera; 
pertanto, questa esperienza va ritenuta, a tutti gli effetti, attività didattica in situazione reale di 
comunicazione.  
Lo stage avrà la durata di una settimana durante la quale gli studenti svolgeranno attività di studio e 
potenziamento linguistico in una scuola qualificata e saranno, inoltre, impegnati in visite culturali e attività 
ricreative. 
Gli studenti saranno ospitati in famiglia.  

Obiettivi principali:  

 consolidamento delle strutture comunicative attraverso l’apprendimento dei vari registri linguistici; 

 crescita personale dei partecipanti che si sviluppa attraverso il confronto e l’ampliamento degli 
orizzonti culturali, sociali e umani; 

 conoscenza della realtà socio-culturale del Paese ospitante; 

 formazione di una coscienza europea; 
 progressiva educazione all’internazionalizzazione. 

 
 

PROGRAMMA STAGE LINGUISTICO 
LUNEDÌ 23 APRILE 
Ritrovo dei partecipanti nell’area check-in di Ryanair dell’aeroporto di Orio al Serio alle h. 8.05 e partenza 
con volo Ryanair alle h. 10.05. 
Arrivo a Dublino previsto per le h. 11.40 (ora locale). 
Accoglienza del gruppo e trasferimento dall’aeroporto alla scuola (Irish College of English – ICE, Malahide). 
Pranzo. 
h. 13.30 – 17.00: lezioni. 
A seguire trasferimento in famiglia, cena e pernottamento.  
 
MARTEDÌ 24 APRILE 
h. 09.00 – 13.00: tour di orientamento della cittadina di Malahide  
h. 13.00 – 14.00: pranzo 
h. 14.00 – 17.30: lezioni 
Rientro, cena e pernottamento in famiglia. 
 
MERCOLEDÌ 25 APRILE 
h. 09.00 – 13.00: visita alla fabbrica di cioccolato Butler’s 
h. 13.00 – 14.00: pranzo 
h. 14.00 – 17.30: lezioni  
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Rientro, cena e pernottamento in famiglia. 
 
GIOVEDÌ 26 APRILE 
h. 09.00 – 12.30: lezioni  
h. 12.30 – 13.30: pranzo 
h. 13.30 – 17.00: visita a Dublinia e alla Christchurch Cathedral 
h. 17.00 – 18.30: tempo libero a disposizione 
h. 18.30: cena presso il Thunder Road, locale nel centro di Dublino, nel quartiere di Temple Bar. 
Rientro e pernottamento in famiglia. 
 
VENERDÌ  27 APRILE 
h. 09.00 – 12.30: lezioni  
h. 12.30 – 13.30: pranzo  
h. 13.30 – 17.00: percorso tematico al Financial District di Dublino 
Rientro, cena e pernottamento in famiglia. 
  
SABATO 28 APRILE 
h. 09.00 – 17.00: visita ad Howth e percorso lungo la “Cliff Walk” (in caso di maltempo si opterà per una 
soluzione alternativa). 
Rientro, cena e pernottamento in famiglia. 
 
DOMENICA 29 APRILE 
h. 10.00: visita al Castello di Malahide. 
h. 16.00: Ritrovo presso l’area partenze dell’aeroporto di Dublino (gli studenti verranno accompagnati in 
aeroporto dalle famiglie) 
h. 18.00: Partenza per Bergamo con volo Ryanair. Rientro previsto a Bergamo per le h. 21.00. 
 
Docenti accompagnatori: Proff. Antonella Arcaini e Stefano Asperti. 
Quota di partecipazione: € 800 (€ 250 acconto già versato + €550 saldo da pagare) 
La quota comprende 

 viaggio aereo A/R Bergamo-Dublino-Bergamo in classe economica (bagaglio: 15kg + 1 bagaglio a mano per 
ogni passeggero); 

 Trasferimento dall’aeroporto alla scuola e presso le famiglie ospitanti e, al ritorno, dalle famiglie 
all’aeroporto di Dublino; 

 sistemazione  in famiglia (2/3  studenti) con trattamento di pensione completa (con packed lunch a 
pranzo); 

 corso di lingua inglese con docenti madrelingua e materiale didattico; 

 attività indicate nel programma (a eccezione della cena al Thunder Road di giovedì 26/04 e dell’ingresso al 
Castello di Malahide del 29/04); 

 gratuità e spese per docenti accompagnatori. 
 
La quota non comprende 

 tutto quanto non esplicitato ne “la quota comprende”;   

 la “Leap Card” (abbonamento ai mezzi pubblici) per una settimana, da pagare in contanti agli insegnanti 
accompagnatori prima dell’arrivo; 

 assicurazioni contro gli infortuni, assicurazione RC e annullamento. 
 

IMPORTANTE: Gli studenti dovranno rifare il letto ogni mattina e tenere la camera in ordine. Il tempo passato in 

famiglia dovrà costituire un momento di comunicazione linguistica da sfruttare al meglio e il comportamento da tenere 
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in famiglia dovrà essere rispettoso. Gli studenti non dovranno per nessun motivo uscire la sera, fatta eccezione per 

attività decise dalla scuola straniera, dai docenti responsabili del soggiorno linguistico e culturale o dalla famiglia 

ospitante. 

N.B.: per facilitare le procedure di prenotazione, raccolta del denaro e pagamento, chiediamo alle famiglie di versare 

anticipatamente la somma di 50 euro (in aggiunta al bonifico del saldo), per l’acquisto della “Leap Card” 

(abbonamento dei mezzi), per la cena al Thunder Road e per l’ingresso al Castello di Malahide. Tale somma dovrà 

essere allegata in contanti alla presente dichiarazione e alla copia del bonifico. Sarà cura dei docenti accompagnatori 

provvedere all’acquisto e alla distribuzione degli abbonamenti appena arrivati all’aeroporto di Dublino. 

SABATO 14 aprile alle ore 11.00 si terrà l’incontro informativo tra le famiglie e i docenti referenti. 
 
 

Il Coordinatore delle attività didattiche 
         (Prof. Domenico Gualandris) 

 
 
 
 

 

Da riportare entro lunedì 9 aprile 2018 

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

versamento SALDO Stage Linguistico (COD.IBAN IT 90X 05428 11101 000000034452) intestato a Opera     

S. Alessandro e consegna copia del bonifico in segreteria unitamente alla dichiarazione in allegato.  

 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________ padre/madre 

dell’alunno/a___________________________________________________ classe  _____________________  

 

   allego la copia del bonifico di  € 550,00  quale SALDO della quota di partecipazione allo stage linguistico. 

 

   verso in contanti 50,00 Euro per l’acquisto della leap card 

 

Bergamo, ……………………………        (firma)………………………………………………… 

 


