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Agli STUDENTI delle classi 3ee  4e                                       

p.c. ai GENITORI 
       sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 298 

Comunicazione STUDENTI n. 280 
 

 
OGGETTO: Stage Linguistici a Londra / Dublino /Edimburgo  
 
Si informano gli alunni delle classi terze e quarte e loro relative famiglie, che presumibilmente nel periodo 
Marzo/Aprile 2018 (escluso il periodo delle vacanze pasquali), si effettueranno gli stage linguistici aventi 
come meta LONDRA, DUBLINO ed EDIMBURGO. La partecipazione agli stage è consentita anche per classi 
aperte; 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 è stata indetta formale gara nella modalità del cottimo fiduciario. La 
commissione ha aggiudicato la gara relativa allo stage a Londra all’Agenzia “Iniziativa Viaggi”, Dublino 
all’Agenzia “Viaggio&Apprendo” ed Edimburgo all’Agenzia “MLA”. 
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 “Iniziativa Viaggi” Prot. n. 884 del 30.01.2019 l’Agenzia offre la quota procapite di €. 990,00 
comprensiva di:  
Trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di partenza; 
Viaggio in aereo con volo di linea con partenza da Lamezia o Catania;  
soggiorno in residenza a Colindale (zona 4) con sistemazione in camere doppie/triple per gli studenti e 
singole per i docenti, tutte con servizi privati;  
Trattamento di pensione completa con colazione continentale a buffet e pranzi e cene calde con acqua 
minerale e pane, i pasti saranno consumati presso il ristorante della residenza; garanzia di menu 
differenziati per chi soffrisse di allergie o intolleranze alimentari;  
Travel card per il trasporto pubblico;  
Corso di lingua inglese: 20 ore di lezione in cinque giorni di lezione presso scuola di lingue accreditata, su 
“Public Speaking” con docenti madrelingua qualificati, test di ingresso, certificato di fine corso, tutto il 
materiale didattico necessario durante il percorso formativo;  
Accreditamenti della scuola:   

 British Council; 

 English uk; 

 Trinity College. 
Assistenza telefonica dall’Italia h 24; 
Assistenza del corrispondente dell’Agenzia a Londra h. 24 per il disbrigo di eventuali problematiche;  
una escursione di una intera giornata in pullman con guida a Canterbury/Dover con ingresso alla 
Cattedrale; 
due mezze giornate di visita guidata per percorsi a tema congrui al programma della scuola  
una gratuità ogni 15 alunni paganti (2 gratuità in caso di un gruppo di 15 alunni) 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0001965/U del 02/03/2019 11:25:30IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini



Assicurazione Unipol Sai secondo la nuova legge europea sul turismo n. 111 e C.M. 291 
Assicurazione individuale multirischi 

 
STAGE DUBLINO 

Agenzia Viaggi “Viaggio&Apprendo” Prot. n. 929 del 31.01.2019: l’agenzia offre la quota procapite di € 
985,00 comprendente:  
Volo diretto di linea Air Lines Catania/Dublino A/R;   
Trasferimento in Pullman da e per l’aeroporto di partenza;  
Sistemazione in College periferico a Dublino (Campus Gormanstone) in camere doppie per studenti e in 
singole per i docenti accompagnatori. Tutte le camere dispongono di servizi privati;  
trattamento di pensione completa con colazione continentale a buffet, pranzo e cena (acqua ai pasti 
inclusa) nel ristorante del college, packed lunch durante l’escursione di intera giornata, disponibilità a 
fornire menu differenziati per le persone con intolleranze alimentari, vegetariani o vegani; 
Corso di lingua inglese per 20 lezioni da 50 minuti in orario pomeridiano, presso la scuola Twin Group 
accreditata da  British Council e Irish Educational; le lezioni saranno tenute da docenti madrelingua 
qualificati per l’insegnamento dell’inglese ad alunni stranieri, gli allievi saranno sottoposti al test di ingresso 
e sarà fornito loro il materiale didattico occorrente; alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza, con relativa valutazione dei risultati ottenuti; 
Escursioni: 
Una escursione intera giornata (sabato): Belfast con ingresso al Titanic Museum, completa di guida della 
scuola e mezzo di trasporto;  
Una escursione mezza giornata infrasettimanale completa di guida della scuola a Howth in mezzi pubblici 
Social program – due visite con activity leader:   

 Tour alla scoperta di James Joyce  
 Dublin Castle  

Travel Card; 
Assistenza in loco da parte dello staff della scuola; 
Reperibilità di un responsabile di Agenzia durante l’intero soggiorno H24; 
Sim card locale per i docenti accompagnatori; 
1 gratuità ogni 15 studenti paganti (2 docenti per minimo 25 studenti paganti) 
Assicurazione multirischi Guard me (annullamento viaggio in caso di malattia/morte, assistenza alla 
persona per infortuni o malattia e spese mediche, rientro sanitario, ritardo del bagaglio perdita bagaglio o 
furto, con violenza, di effetti personali, infortuni) 
Polizza responsabilità civile professionale 

 
STAGE EDIMBURGO 

Agenzia Viaggi “MLA” Prot. n. 886 del 30.01.2019: l’agenzia offre la quota procapite di € 1.229,00 
comprensiva di:  
Volo diretto  Catania/Edimburgo A/R 
Trasferimento in Pullman da e per l’aeroporto di partenza  
Soggiorno presso la Edimburgo Heriot Watt University in camere singole e doppie per gli studenti e singole 
per i docenti; la struttura è dotata di un parco popolato da animali rari e specie protette e di attrezzature 
sportive all’aperto e al coperto: campi da squash, gym e fitness centre, centro sportivo polifunzionale 
coperto e campi all’aperto. Il campus è dotato inoltre da una banca, quattro lectur theatres, aula computer, 
due ristoranti, caffetterie, negozi e supermarket; il centro di Edimburgo è raggiungibile grazie ad un servizio 
di autobus che prestano servizio all’interno dell’Università   
Trattamento di pensione completa con pasti caldi presso la mensa, all’interno del residence con possibilità 
di usufruire di menu speciali a fronte di un supplemento di €. 25,00 a settimana; 
Corso di lingua di 20 lezioni da 45 minuti ciascuna. La scuola organizzatrice del corso è la Gò Language 
Worldwilde, le lezioni saranno impartite da docenti madrelingua qualificati nell’insegnamento della lingua 
agli stranieri, le classi saranno costituite da un massimo di 15 studenti; gli studenti saranno sottoposti ad un 
test on line prima della partenza, forniti del materiale didattico e alla fine del corso sarà loro consegnato un 
certificato di frequenza valido come credito formativo; 
Social Program con uscite pomeridiane ad Edimburgo: 



 Catello di Edimburgo 
 Holyrood Palace 
 Old Town e la Royal Mile 
 The Royal Yacht 

una escursione di mezza giornata con pullman privato ed assistenza staff: Rosslyn Chapel 
una escursione di intera giornata in pullman privato e assistenza staff: Loch Lomond, Visita si Aberfoyle e 
del Parco nazionale di Trossachs, Loch Katrine e Stirlig 
Abbonamento mezzi pubblici per studenti e docenti; 
assistenza telefonica 24h da parte del team MLA;  
scheda telefonica per i docenti accompagnatori; 
Assicurazione “Viaggio Protetto” medico bagaglio, assistenza viaggio, R. C. verso terzi, R. C. professionale;  
Annullamento Viaggio “Garanzia All Risck”per motivi di salute certificati fino a 15 giorni lavorativi prima 
della data del viaggio; 
una gratuità ogni 15 studenti  

 
Tutti gli allievi interessati dovranno formalizzare l’adesione entro giorno 11 Marzo p.v., compilando 
l’apposito modulo allegato alla presente circolare e allegando una ricevuta di versamento pari al 50% della 
quota, effettuato per mezzo di: 

 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 a _____________", consegnando il tutto al 
coordinatore di classe o direttamente alla referente per gli stage, Prof.ssa C. Festa. 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 i nominativi dei partecipanti e le ricevute di versamento 
consegnandole (divise per destinazione) entro giorno 11 Marzo alla Prof.ssa Festa che provvederà ad 
inoltrarli all’Ufficio di Segreteria (Sig.ra V. Nava). 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

                                                                                                                                          

http://www.liceovinci.eu/

