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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” 

Via Giovanni XXIII n. 6 - 20821 MEDA (MB) 

Infanzia Polo: MIAA85901Q - Primaria Polo: MIEE859011 

Primaria Diaz: MIEE859022 - Secondaria di 1° Grado A. Frank: MIMM85901X 

 

 

 

Circolare N.278 
del 21 giugno 2016 
 

Ai genitori degli alunni delle future classi TERZE 

della scuola secondaria di PRIMO grado  

plesso “A. Frank” 

 
OGGETTO: Stage Linguistico-Culturale-Sportivo di Lingua Spagnola – A.S. 2016/2017 

L'Istituto Comprensivo Statale "A.Diaz", a seguito comunicazione effettuata tramite circolare n. 246 del 
24 maggio 2016 e del successivo incontro con i genitori degli alunni delle classi seconde tenuto il giorno 
31 maggio 2016, organizza all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa uno Stage di lingua 
SPAGNOLA rivolto ai ragazzi che frequenteranno la classe TERZA nell'anno scolastico 2016/2017. 

Si fa presente che la partecipazione allo stage richiede impegno, serietà, un buon grado di autonomia e 
capacità di adattamento a situazioni nuove nonché un “buon” livello di competenza linguistica 
desumibile dalla scheda di valutazione dell’anno scolastico 2015/2016. 

Pertanto, i requisiti richiesti per la partecipazione allo stage sono i seguenti: 

• Valutazione in lingua spagnola uguale o superiore a 8. 
• Voto di condotta uguale o superiore a 9. 

Di seguito alcune informazioni puramente indicative: 
 

META SPAGNA 
DURATA 7-8 GIORNI/6-7 NOTTI 
MEZZO AEREO 
TIPO ALLOGGIO COLLEGE-Lope de Vega-Benidorm 
PERIODO indicativo Fine settembre-inizio ottobre 2016 
COSTO indicativo da € 800,00 

Il versamento della PRIMA rata pari a € 300,00 va effettuato entro e non oltre venerdì 8 luglio 
2016, intestato a: 

• Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” Meda (MB). 

• IBAN: IT87Z0521633360000000000733 - CREDITO VALTELLINESE, Via Matteotti – Meda (MB). 

• CAUSALE: nominativo dell’alunno, classe/ sezione, PRIMA rata stage lingua spagnola. 

La ricevuta del bonifico effettuato deve essere consegnata in segreteria 

didattica. 

Le scadenze dei pagamenti della SECONDA rata e del SALDO verranno comunicate dopo l'11 luglio 
2016 con apposita circolare. 
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DOCUMENTI NECESSARI: 

Tutti i partecipanti coinvolti nello stage di lingua Spagnola devono consegnare una copia dei seguenti 
documenti (punto n. 1, punto n. 2 e punto n. 3) in segreteria didattica entro e non oltre l'11 luglio 
2016: 

1. Carta d’identità del padre valida al momento dello stage. 

2. Carta d’identità della madre valida al momento dello stage. 

3. Carta d’identità dell’alunno valida al momento dello stage. 

 
Gli allegati riguardanti la "Dichiarazione per i minori di 14 anni per la Questura" e la 
"Dichiarazione liberatoria" saranno pubblicati successivamente con apposita circolare. 

Inoltre sarà premura dell'Istituto Comprensivo Statale "A.Diaz" contattare personalmente tutte le 
famiglie coinvolte nello stage di lingua Spagnola per la consegna degli allegati ("Dichiarazione per i 
minori di 14 anni per la Questura" -  "Dichiarazione liberatoria") di cui sopra. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

        Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Wilma De Pieri 
        Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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