
Prot. n. 1199/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 22.02.2017 
 

DOCENTI classi terze, quarte e quinte 
STUDENTI classi terze, quarte e quinte 

Ai coordinatori delle classi terze, quarte e quinte 
p.c. GENITORI 

sito web di Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 354 
Comunicazione STUDENTI n. 329 

 
OGGETTO: Stage linguistici Londra – Dublino – Malta  
  
Si informano gli studenti delle classi terze, quarte e quinte e loro relative famiglie, che tra i mesi di marzo 
ed aprile, si effettueranno gli stage linguistici aventi come mete: LONDRA, DUBLINO e MALTA. Potranno 
parteciparvi gli allievi delle classi terze e quarte (classi aperte); gli studenti delle quinte classi potranno 
partecipare solo in caso di adesione dell’intera classe, o comunque del 50%, in alternativa al viaggio di 
istruzione. Gli accompagnatori saranno i docenti di lingua inglese degli alunni partecipanti o comunque 
docenti di lingua inglese del Liceo. 
Per l’organizzazione dei Viaggi Studio, il Liceo ha indetto formale gara nella modalità del cottimo fiduciario. 
La commissione ha aggiudicato la gara relativa allo stage a Londra e Dublino all’Agenzia “MLA ” mentre lo 
stage di Malta è stato aggiudicato all’Agenzia “I.C.A”.   
Agli atti è depositata la documentazione a cui ciascuno può accedere, nell’ottica della trasparenza 
amministrativa, previa formale richiesta indirizzata alla Scrivente, ai sensi della L. 241/90.  
 
 

STAGE LONDRA 
 
Agenzia Viaggi “MLA” Prot. n. 433/C37A del 27/01/2017: l’agenzia offre la quota pro capite di €. 918,00 
comprendente: 

 Viaggio aereo in volo di linea da Reggio Calabria (in caso di partenza da aeroporto alternativo 
trasferimento in pullman incluso) bagaglio massimo 20 kg;  

 Soggiorno Hotel*** zona 2 in camere singole per i tutor e doppie/triple per studenti, tutte con servizi 
privati; 

 Trattamento di pensione completa in Hotel con servizio ai tavoli e acqua minerale, packed lunch durante 
l’escursione dell’intera giornata. Soft drink incluso. Inclusa e possibilità di menu differenziati per studenti 
con intolleranze alimentari  

 Trasferimenti In Pullman aeroporto destinazione/hotel e viceversa 

 Corsi di 20 lezioni settimanali ciascuna presso la scuola TSA WILLESDEN, le classi saranno di massimo 15 
studenti; test di ingresso, materiale didattico, certificato di fine corso  

 Travel card 

 N. 1 escursione di una intera giornata a Stratford upon Avon con ingresso al Mad e al castello di Warwick 

 Visita Theatre workshop,   

 Visita al Globe Theatre 

 Mini crociera sul Tamigi fino a Greenwich 

 Walking tour guidato di mezza giornata 
 



STAGE DUBLINO 
 
Agenzia Viaggi “MLA” Prot. n. 432/C37a del 27/01/2017: l’agenzia offre la quota pro capite di € 988,00 
(preventivo per minimo 30/35 studenti), oppure €994,00 (preventivo per minimo 25/29 studenti) 
comprensiva di : 
• volo di linea Reggio Calabria – Dublino A/R, bagaglio a mano e uno da stiva max 20 Kg ,  
• soggiorno in residence Malvern House/Oscar, 34 Dame Street al centro città dove svolgeranno anche le 
lezioni senza necessità di spostarsi, con sistemazione in camere triple e doppie per gli studenti e singole per 
docenti, tutte con servizi privati;  
• trattamento di pensione completa presso Mercantile hotel centrale con colazione continentale, pranzo al 
sacco, e cena con servizio ai tavoli e bibita inclusa e possibilità di menu differenziati per studenti con 
intolleranze alimentari;  
• corsi di 20 lezioni settimanali di 60 min. ciascuna presso la scuola Malvern House/Oscar, 34 Dame, le 
classi saranno di massimo 15 studenti; test di ingresso, materiale didattico, certificato di fine corso, 
• percorso artistico musicale La Dublino di Joyce “ Street art, temple” , con assistenza staff madrelingua.  
• N. 1 escursione di intera giornata, a Kilkenny  
• n. 1 escursione di mezza giornata a Dublino Martello Tower con accompagnatore della scuola;  
• serata con lezioni di danza irlandese con staff di madrelingua 
• visita ai monumenti richiesti con accompagnatore della scuola, abbonamento per il trasporto sui mezzi 
pubblici;   
• assistenza di un leader ogni 15 partecipanti.  

 
 

STAGE MALTA 
 

Agenzia Viaggi “ICA” Prot. n. 460 del 28/01/2017: l’agenzia propone la quota pro capite di 498,00 €, 
comprendente: 
• viaggio in Aereo A/R diretto da Catania comprensivo di pullman dalla sede dell’istituto all’aeroporto;   
• soggiorno presso Plevna hotel ***, con sistemazione in doppie e triple e singole per i docenti, tutte con 
servizi privati; trattamento di colazione e cena presso l’hotel i pranzi presso il college universitario Ciels ,  
• programma di lingua inglese con 20 lezioni da 60 min, massimo 15 per classe, test d’ingresso con 
pacchetto di benvenuto; materiale didattico, test finale e certificato di frequenza a fine corso, 
• escursioni come da programma, (1 intera giornata ed 1 mezza giornata) abbonamento ai mezzi pubblici, 
per l’intero periodo del soggiorno; quota di iscrizione;  
• Assistenza h. 24; 
 
Considerati i tempi ristretti, tutti gli allievi interessati dovranno formalizzare l’adesione utilizzando l’allegato 
modulo, e consegnandolo al coordinatore di classe, improrogabilmente, entro giorno 6 marzo, allegando 
la ricevuta di versamento pari ad € 300,00 effettuato mediante: 

 Conto corrente postale n. 259895  
oppure 

 Conto corrente bancario COD. IBAN IT35 H 07601 16300 000000259895 
entrambi intestati a: Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" Via Possidonea, 8 — 89125 Reggio 
Calabria, specificando nella causale: "Adesione Stage Linguistico Londra, Dublino o Malta".  
Si raccomanda il rispetto del termine prescritto in quanto, dopo aver effettuato la prenotazione del volo, 
non sarà più possibile accogliere adesioni. I coordinatori di classe sono invitati a raccogliere le adesioni e 
le ricevute di versamento consegnandole (divise per tipologia di stage), entro giorno 9 marzo, alla 
Prof.ssa Festa che provvederà ad inoltrarli all’Ufficio di Segreteria area contabile (Prof.ssa Valentina 
Colella e/o Sig. Antonino Pitasi). Si precisa che il personale di segreteria non accoglierà ricevute 
consegnate dagli studenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 


