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CIRCOLARE N.170 
del 7 febbraio 2019 

A TUTTI i GENITORI degli ALUNNI partecipanti 

allo Stage di lingua Inglese 

delle classi SECONDE 

plesso “Anna Frank” 

 

OGGETTO:Stage linguistico-culturale di Lingua Inglese - LONDRA 

La scuola SECONDARIA di PRIMO grado plesso “A. Frank”organizza lo STAGE linguistico-

culturale di 7 gg/6 notti dal 5 maggio all’11 maggio 2019 a Londra,in Inghilterra. 

Il campus è situato a breve distanza dal centro e si avvale di docenti qualificati 

all'insegnamento della lingua inglese a studenti stranieri di varie nazionalità; è accreditato agli 

organi preposti al controllo della qualità delle scuole di lingua. 

Per poter attivare lo stage e il costo definitivo occorre avere la garanzia di un 

numero minimo di potenziali adesioni. Pertanto si chiede la compilazione del modulo 

sottostante. 

Si fa presente inoltre che la partecipazione allo stage richiede impegno, serietà, un buon 

grado di autonomia e capacità di adattamento a situazioni nuove, e che l'alunno/a 

sia fisicamente idoneoa/a al momento della partenza nonché un buon livello di 

competenza linguistica desumibile dalla scheda di valutazione dell’anno scolastico 

precedente (a.s. 2017/2018) ed è opportuno sia valutata, prima dell’iscrizione anche con il/la 

proprio/a docente di inglese. 

Pertanto, i requisiti richiesti sono i seguenti: 

⇒ valutazione in lingua inglese uguale o superiore a 8; 

⇒ giudizio di condotta uguale o superiore a 9 (DISTINTO); 

⇒ un buon grado di autonomia e capacità di adattamento a situazioni nuove. 

In caso di esubero rispetto al numero massimo di iscrizioni fissato a n. 50 partecipanti, 

avranno la precedenza gli alunni con valutazione 10, 9 e gli alunni con valutazione 8 

mantenuta anche nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2018/2019. 
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LA QUOTA DI € 850,00 COMPRENDE 
⇒ Volo EasyJet A/R (Milano/Londra) & Transfer da/all’aeroporto di Londra, con pullman 

privato. 

⇒ Sistemazione in campus in camera da 2 a massimo 3 letti con bagno privato e trattamento 

di pensione completa. 

⇒ Packed lunch durante l'escursione di una giornata intera. 

⇒ Corso di 20 lezioni in gruppi chiusi alla mattina tenuto da docenti di madrelingua. 

⇒ Materiale didattico incluso. 

⇒ Certificato di frequenza rilasciato a fine corso. 

⇒ Escursioni culturali. 

⇒ Attività pomeridiane/serali con personale del campus. 

⇒ Assistenza in loco 24h/24h prevista dallo staff della scuola e dai docenti accompagnatori. 

⇒ Assicurazione per l'assistenza medico-infermieristica alla persona e bagaglio. 

⇒ Assicurazione per infortuni e responsabilità civile. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Versamento della quota di iscrizione a titolo di acconto pari a € 300,00 entro lunedì 18 

febbraio 2019: 

⇒ DESTINATARIO:  Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” Meda (MB) 

⇒ IBAN:    IT87Z0521633360000000000733 - CREDITO VALTELLINESE, Via 

    Matteotti – Meda (MB) 

⇒ CAUSALE:   Nominativo dell’alunno, classe/sezione, stage inglese -Londra 

Si precisa che la ricevuta del bonifico dovrà essere consegnata al proprio docente di Inglese. 

DOCUMENTI NECESSARI 
Tutti i partecipanti devono consegnare una copia dei seguenti documenti al proprio docente di 

Inglese entro lunedì 18 febbraio 2019: 

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/a valida al momento dello stage; 

4. tessera sanitaria dell’alunno/a; 

5. dichiarazione di accompagnamento per i minori di anni 14 per i residenti della provincia 

di Monza e della Brianza; 

6. dichiarazione liberatoria; 

7. modulo richiesta informazioni. 

INVECE GLI ALUNNI NON FACENTI PARTE DELL'UNIONE EUROPEA SENZA 
CITTADINANZA ITALIANA DEVONO CONSEGNARE I SEGUENTI DOCUMENTI: 

1. passaporto dell'alunno/a e permesso di soggiorno individuale (rosa e azzurro); 

2. n. 2 fototessere dell'alunno/a; 

3. n. 2 copie del passaporto della madre; 

4. n. 2 copie del passaporto del padre; 



3 Pratica trattata da: Aaron  Ballabio 
  

 

5. tessera sanitaria dell'alunno/a; 

6. dichiarazione di accompagnamento per i minori di anni 14 per i residenti della provincia 

di Monza e della Brianza; 

7. dichiarazione liberatoria; 

8. modulo richiesta informazioni. 

Per la dichiarazione di accompagnamento dei minori di anni 14 residenti nella provincia di 

Como, tutti gli alunni, esclusi coloro NON facenti parte dell'unione europea e senza 

cittadinanza italiana,dovranno comunque consegnare il modulo di cui al punto n. 5 

(dichiarazione di accompagnamento per i minori di anni 14). Successivamente verranno 

contattati dalla segreteria didattica per completare la procedura. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l'Ufficio di segreteria didattica (interno 1) dalle 

ore 12.00 alle ore 13.30 da lunedì a venerdì. 

IMPORTANTE: CONTROLLARE LA VALIDITA' E L'INTEGRITA' DI TUTTI I 
DOCUMENTI RICHIESTI 

Al fine di procedere ed organizzare al meglio lo stage si prega di essere puntuali e precisi nella 

consegna di quanto richiesto, inserendo i propri documenti in una busta trasparente. 

Successivamente si comunicheranno le altre scadenze di versamento (SECONDA RATA e 

SALDO). 

Nel mese di aprile (data da definire successivamente) verrà effettuato un incontro 

preliminare di presentazione del programma dello stage con i relativi dettagli. 

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 

 
Allegati: 

⇒ Dichiarazione di accompagnamento per i minori di anni 14 per i residenti della provincia di 

Monza e della Brianza. 

⇒ Dichiarazione liberatoria. 

⇒ Richiesta informazioni. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Da restituire alla SEGRETERIA DIDATTICA plesso “A. Frank” entro lunedì 18 febbraio2019) 

 
I sottoscritti __________________________________________________________________________ 

genitori dell'alunno/a_____________________________classe_______ sez. _______ plesso "A.Frank" 

INTENDONO FAR PARTECIPARE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A 

allo stage di LINGUA INGLESE che si terrà nel periodo da domenica 5 maggio a sabato 11 maggio 2019. 

 
 

 

Firma dei Genitori 
 
__________________________ 

(Padre) 

__________________________ 
(Madre) 
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STAGE LINGUISTICO ~ INGHILTERRA (LONDRA) 5-11 maggio 2019 

A.S. 2018/2019 (classi SECONDE) 

 
 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED ESONERATIVA DI RESPONSABILITA' 

 
Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________________ 
 
il ______________ residente in _________________________________________________ 
 
e la sottoscritta__________________________ nata a  ______________ il ______________ 
 
residente in__________________________________________________________________ 
 
genitori di ___________________________ nato/a a________________________________ 
 
il__________________ classe ___________ sez. _________ plesso ____________________ 
 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo stage linguistico organizzato dall'Istituto Comprensivo 
Statale "A.Diaz" che si terrà in Inghilterra (Londra) da domenica 5 a sabato 11 maggio 
2019. 

DICHIARANO 

• di essere stati informati (come da circolare n.170 del 07/02/2019) che successivamente in 
un incontro preliminare verrà presentato dettagliatamente il programma dello stage; 

• che nostro/a figlio/a è fisicamente idonea/o a partecipare in modo sicuro allo stage 
linguistico; 

• che nostro/a figlio/a ha un buon grado di autonomia e capacità di adattamento a situazioni 
nuove; 

• di essere a conoscenza che lo stage linguistico potrà anche essere oggetto di fotografie e 
filmati, di autorizzare l'effettuazione dei suddetti servizi, che potrebbero riguardare anche 
la persona/immagine del proprio figlio/a, senza richiedere alcuna forma di rimborso in base 
alla normativa vigente; 

• di esonerare da ogni responsabilità gli accompagnatori/organizzatori per eventuali incidenti 
o infortuni connessi all'espletamento delle attività. 

 
Ai sensi del nuovo regolamento sulla Privacy UE 679/2016, i sottoscritti genitori autorizzano il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali all'Istituto Comprensivo Statale "A.Diaz" con 
sede in via Giovanni XXIII, 6 20821 MEDA (MB) per fini inerenti allo stage linguistico. 
 
Meda,______________________       

Firma dei Genitori 
 
__________________________ 

(Padre) 

__________________________ 
(Madre) 



ALLEGATO alla circolare n.170 del 07/02/2019 
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OGGETTO: Richiesta informazioni stage lingua Inglese a Londra - A.S. 2018/2019 

Al fine di garantire lo svolgimento ottimale dello stage di lingua Inglese a Londra, si chiede 

alle famiglie di compilare il modulo sottostante in ogni sua parte. 

Cognome/Nome alunno/a  

Classe/sezione alunno/a  

Indicare massimo n. 3 nominativi di 
compagno/a per la sistemazione in camera  

Segnalazioni particolari (intolleranze 
alimentari, allergie, asma, etc.) 

 

Indicare se l’alunno/a assume farmaci che 
porterà con sé (indicare il nome e le 
modalità di assunzione) 

 

N. cellulare che l’alunno/a porterà con sé 
durante il viaggio  

N. cellulare di un genitore  

N. telefono di casa  

 
Firma dei Genitori 

 
__________________________ 

(Padre) 

__________________________ 
(Madre) 
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