
          

Agli studenti delle classi 1^ sezz. I-L e 2^ D-G 

Alle docenti  Monteleone Claudia – Diaz Ana Rosa                                   

Al sito Web d’Istituto 
 

Circolare docenti n. 454 
Comunicazione studenti n. 447 

                                                                         

OGGETTO: STAGE  LINGUISTICO DI LINGUA SPAGNOLA – 8/15 SETTEMBRE 2019 

Si informano gli alunni interessati e loro relative famiglie, che  dall’8 al 15 settembre p.v. , si effettuerà a Siviglia lo 
stage  di lingua spagnola. Potranno parteciparvi gli allievi delle classi prime sezioni I/L e seconde D/G, la partecipazione 
è aperta, inoltre, a coloro che hanno preso parte ai corsi pomeridiani di lingua spagnola (DELE) anno scolastico di 
riferimento è il 2018/19 . Gli accompagnatori saranno le docenti di lingua spagnola  Claudia Monteleone e Rosa Ana 
Diaz. 
Per l’organizzazione del Viaggio Studio è stata indetta formale gara nella modalità del cottimo fiduciario. La 
commissione ha aggiudicato la gara relativa allo stage a Siviglia  all’Agenzia  “ICA Ideal Tour”.  
Agli atti è depositata la documentazione a cui ciascuno può accedere, nell’ottica della trasparenza ammin istrativa, 
previa formale richiesta indirizzata alla Scrivente, ai sensi della L. 241/90.  
Si riportano di seguito le  caratteristiche dell’offerta proposta dall’Agenzia aggiudicataria: 
l’Agenzia diversifica l’offerta a seconda del numero degli allievi partecipanti proponendo la quota di €. 945,00 per 

gruppi di 20-25 alunni e la quota di €. 925,00 per gruppi di 45-50 alunni; l’organizzazione dei servizi è la seguente:  

 Volo Alitalia Catania Siviglia A/R con trasferimento in pullman da e per l’aeroporto. 
 Sistemazione prevista presso Hotel 3 stelle Albergue Inturjoven, ubicato nel centro cittadino, in camere 

doppie e triple per gli studenti e singole per i docenti, tutte con sevizi privati e wifi gratuito; 
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con prima 

colazione a buffet cena in hotel e pranzi con box Lunch, I pasti prevedono 3 portate e includono le bevande; 
le intolleranze alimentari saranno adeguatamente rispettate con diete speciali; 

 Corso settimanale di 20 lezioni di preparazione al DELE B1/B2, presso la scuola di lingue Giralda center 
accreditata dall’Istituto Cervantes e ubicata in centro città, il corso sarà tenuto da insegnanti madrelingua 
specializzati nell’insegnamento della lingua spagnola a studenti stranieri; la scuola garantirà assistenza del 
personale in loco per le varie escursioni e social program e fornirà il certificato di frequenza riconosciuto dal 
Ministero di Educazione, Cultura e Sport spagnolo riconosciuto a livello internazionale per tutti gli studenti e i 
tutor, riportante l’esatta durata del corso, il livello e i risultati conseguiti; previsti inoltre test di ingresso e 
materiale didattico; su richiesta dei tutor sarà garantita un’attività formativa in orari diversi da quelli previsti; 

 E’ prevista l’assistenza da parte di uno staff locale rappresentante dell’agenzia per l’intera durata del 
soggiorno; 

 Escursioni e visite guidate, con guide specializzate; come da bando: 
 Tour guidato della città  in presenza di guide esperte madrelingua, con ingressi inclusi a luoghi di 

interesse culturale ed artistico, con assistenza e supervisione di attività e servizi da parte del personale 
esperto in loco e/o personale dello staff della scuola; 

 Escursione programmate a Siviglia; 
 Escursione di un giorno a Granada 
 Escursione di un giorno a Cordoba 
 tutte le uscite prevedono gli ingressi inclusi 

 Abbonamento ai mezzi pubblici; 
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 Accesso a Internet free + 2 risme di carta + stampante a disposizione dei docenti; 
 una gratuità ogni 15 partecipanti 
 Copertura assicurativa di bagaglio/infortuni, assistenza sanitaria e danni contro terzi (Multirischi)  
 Polizza assicurativa RC infortuni; 
 Assicurazione Europe Assistance per infortuni durante il viaggio per alunni e docenti; 
 Assicurazione Europe Assistance medico sanitaria24H; 
 Assicurazione Europe Assistance per furto danni e smarrimento bagagli; 
 Assicurazione Europe Assistance Annullamento viaggio: effetti e delimitazioni saranno elencati nel libretto 

condizioni di polizza. 

 
 

Tutti gli allievi interessati dovranno formalizzare l’adesione  entro  giorno  12 Agosto,  allegando  una 

ricevuta di versamento pari ad €. 500,00 sul c/c n. 259895 intestato a: Liceo Scientifico Statale " Leonardo 

da Vinci " Via Possidonea, 8 — 89125- Reggio Calabria, specificando nella causale: " adesione Stage 

Linguistico Siviglia ", consegnando il tutto  alla referente per lo stage di lingua spagnola , Prof.ssa Caterina 

Claudia Monteleone. Si raccomanda il rispetto del termine prescritto in quanto, dopo aver effettuato la 

prenotazione del volo,  non sarà più possibile accogliere adesioni. 

I moduli di adesione, allegati alla presente,  potranno essere scaricati dal sito 

 

                                                                                                                                            Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                         Prof.ssa Giuseppina Princi 


