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Comunicato Genitori n. 62

Monte San Pietro, 23/01/2018

Ai genitori degli alunni
delle classi terze
Scuola Secondaria di I grado
I.C. Monte San Pietro

Oggetto: soggiorno linguistico a Malta luglio 2018
L’Istituto Comprensivo di Monte San Pietro propone quest’anno, per la prima volta, un soggiorno
linguistico a Malta che si svolgerà nelle prime due settimane di luglio 2018. Possono aderire gli
alunni di tutte le classi terze della scuola secondaria di I grado.
Il soggiorno comprende un programma linguistico e culturale consistente in un corso di inglese di
20 ore settimanali dal lunedì al venerdì in classi di massimo 15 studenti, con docenti madrelingua
qualificati ed escursioni ed attività ricreative e culturali nel tempo libero.
La sistemazione è prevista in college, in camere multiple con altri studenti del gruppo.
La spesa prevista sarà indicativamente di 1600 euro comprensivi di viaggio aereo, trasferimenti in
pullman privato da e per l’aeroporto, sistemazione in college con pensione completa, corso di lingua
e materiale didattico, attività del tempo libero e visite guidate compresi gli ingressi ai monumenti.
Perché il soggiorno abbia luogo è necessaria l’adesione di almeno 30 studenti.
Il numero massimo di partecipanti è fissato a 35.
A seconda del numero dei partecipanti sono previsti da 2 a 3 docenti accompagnatori.
Si specifica che non saranno accolte le richieste di partecipazione di alunni che presentino un voto
di comportamento nel primo trimestre dell’anno scolastico 2017/2018 inferiore a otto.
Qualora si superassero le 35 adesioni, verrà formulata una graduatoria tenendo conto della
valutazione media complessiva del primo trimestre e di eventuali criteri, da deliberarsi a cura del
Consiglio di Istituto.
Per aderire compilare il modulo a questo link entro il 31 gennaio 2018.
Seguirà incontro informativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nadia Zanetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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