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CIRCOLARE N. 159 

dell’11 febbraio 2020 

 

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 

Progetto e–Twinning 

L'Istituto Comprensivo Statale "A. Diaz” 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 2020/2021. 

Si fa presente 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 idoneo/a al momento della partenza nonché un “buon” livello di competenza 

linguistica. 

Pertanto, i requisiti richiesti per la partecipazione allo stage, desumibili dalla scheda 

di valutazione del PRIMO quadrimestre dell'anno scolastico 2019/2020, sono i 

seguenti: 

 valutazione in lingua spagnola uguale o superiore a 8; 

 voto di condotta uguale o superiore a DISTINTO; 

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

Di seguito alcune informazioni puramente indicative: 

META SPAGNA 

DURATA 7-8 GIORNI/6-7 NOTTI 

MEZZO AEREO 

TIPO ALLOGGIO 
COLEGIO INTERNACIONAL 

“Lope de Vega” ~ Benidorm 

PERIODO indicativo inizio ottobre 2020 

COSTO indicativo da € 600,00 a € 700,00 
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Successivamente saranno comunicate con apposita circolare le scadenze dei pagamenti della 

PRIMA rata, della SECONDA rata e del SALDO. 

PROGETTO E-TWINNING: 

Anche per quest’anno, nell’ambito del progetto di stage linguistico – culturale – sportivo a 

Benidorm, è previsto un nuovo progetto e-Twinning e, come lo scorso anno, la partecipazione 

allo stage è strettamente legata alla realizzazione di tale progetto, che si svolgerà in 

collaborazione con gli alunni e i professori del Colegio Internacional “Lope de Vega” di 

Benidorm. 

Il progetto prevede un lavoro su piattaforma multimediale con gli alunni del collegio ospitante 

nell’analisi di analogie e differenze in aspetti che riguardano tradizioni, cultura dei due Paesi. 

Il tema scelto è quello della “pittura” e l’obiettivo è di saper sviluppare un progetto insieme 

ai compagni spagnoli, utilizzando le TICS (nuove tecnologie) come mezzo di comunicazione, al 

fine di trovare differenze e affinità nelle opere di diversi pittori italiani e spagnoli. 

Il prodotto finale sarà la creazione di quadri attraverso l’utilizzo di materiali di riciclo. Nella 

settimana dello stage (ottobre 2020) tutte le opere create saranno raccolte in una “galleria 

d’arte” e una giuria eleggerà il quadro più originale. 

L’adesione al progetto implica automaticamente la partecipazione alla settimana di 

stage a Benidorm. 

Il laboratorio prevede dieci incontri al venerdì pomeriggio, dalle 14.40 alle 16.30, a partire 

da venerdì 28 febbraio 2020 che si effettueranno presso questa istituzione scolastica. 

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 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tagliando di adesione al PROGETTO E-TWINNING + STAGE LINGUISTICO SPAGNOLO 

(da restituire entro e non oltre venerdì 21/02/2020 alle docenti di lingua spagnola) 

 

I sottoscritti_________________________________________________________________ 

genitori dell'alunno/a ____________________classe______sezione ______ plesso “A. Frank” 

autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare agli incontri di laboratorio pomeridiano per il 

progetto E-Twinning di lingua spagnola e allo stage a Benidorm previsto indicativamente per 

l’inizio di ottobre 2020. 

I sottoscritti autorizzano il/la proprio/a figlio/a a usufruire del servizio di ristorazione:  

SI   NO  

I sottoscritti autorizzano il/la proprio/a figlio/a a usufruire del servizio di trasporto:  

SI   NO  

          Firma dei Genitori 

        _______________________________ 

_______________________________ 


