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CIRCOLARE INTERNA N.423  
 
 

Prot. n.2601/18-C27                               Tolmezzo, 16 Marzo 2018 

 

Ai genitori e agli allievi delle classi 4^ LICEI e ITE 

Ai docenti delle classi interessate  

Al personale ATA 
 

Oggetto: Stage linguistico a Dublino - informativa e raccolta adesioni 

Si comunica che i Consigli di Classe delle classi in indirizzo hanno previsto l’opportunità di svolgere parte 

del loro percorso di Alternanza Scuola Lavoro in sede estera durante il prossimo anno scolastico; la futura 

classe 5 ALL, come da decisione del Consiglio di Classe, sostituirà la visita di istruzione tale attività. 

Il programma di massima prevede lo sviluppo dello stage in 7giorni (6 notti), inclusivi dei transfer, del volo 

a/r e delle seguenti attività: 

 Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Mattina 

Arrivo e 

trasferimento 

alla sistemazione 

Corso  

Business 

English 

Corso  

Business 

English 

Corso  

Business 

English 

Corso  

Business 

English 

Corso  

Business 

English 

Partenza 

Pomeriggio 

Arrivo e 

trasferimento 

alla sistemazione 

Tour di 

orientamento 

Visita 

aziendale 

Project Work 

o work 

shadowing 

Visita 

aziendale 

Project Work 

o work 

shadowing 

 

 

Il costo dell’esperienza preventivabile in circa € 800,00 – € 820,00 e comprenderà, in linea di massima, le 

seguenti attività/facilities: 

 

 20 ore di lezione di inglese commerciale (Business English) 

 materiale didattico  

 test d’ingresso 

 attestato di fine corso valido per certificazione ore ASL 

 insegnanti madrelingua 

 assistenza telefonica 24h 

 due visite aziendali  

 pernottamento in famiglia in camera doppia o tripla con trattamento di pensione completa con pranzo 

al sacco 

 travel card: abbonamento settimanale per il trasporto pubblico a Dublino 

 trasferimento dall'aeroporto di arrivo alla sistemazione e viceversa in pullman GT 

 trasferimento dall’aeroporto di partenza/arrivo a Tolmezzo e viceversa 

 una escursione nei dintorni di Dublino 

 accesso a internet e ai computer della scuola 

 assistenza in loco da parte dello staff della scuola 
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 tour di orientamento a Dublino 

 attività extrascolastiche pomeridiane con accompagnatore della scuola come ad esempio: 

o Tour di orientamento a Dublino con accompagnatore della scuola 

o Visita al Natural History Museum con accompagnatore della scuola 

o Visita ai Giardini Botanici con accompagnatore della scuola 

o Visita al museo di archeologia con accompagnatore della scuola 

 polizza assicurativa con copertura sanitaria all'estero, assistenza medica d'emergenza e copertura 

 assistenza completa, infortuni, responsabilità civile, bagaglio 

 tasse, percentuali di servizio e IVA 

 viaggio aereo A/R come indicato sopra 

 tasse aeroportuali  

 check-in online 

 emissione carte di imbarco 

 bagaglio da stiva da 20 kg 

 

Le ore certificabili ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro risulteranno essere così suddivise: 

 

5 ore Preparazione allo stage: introduzione geoeconomica alla città di Dublino in L2 

20 ore Attestato rilasciato dall’Azienda Partner 

20 ore 

minimo 

Attività in L2 Inglese: visita ai punti principali della città 

5 ore Compilazione delle relazioni, delle valutazioni e dei diari di bordo 

 

Le date di inizio e fine dello Stage verranno rese note a seguito di raccolta adesioni e definizione accordi con 

l’Azienda Partner; in linea di massima si prevede che andranno ad inserirsi durante le prime due settimane 

di settembre 2018. 

 

Docente referente prof.ssa Francesca Bon 

 

Responsabile dell’Istruttoria – Area  Didattica 

       Ass.te Amm.vo  Mara FAMEA    

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                        Lucia CHIAVEGATO 
                                                                                        Firma autografa omessa 

                                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

Si prega di compilare e consegnare il tagliando sottostante alla prof. Bon Francesca entro e non oltre il 30 

marzo 2018 ai fini di una funzionale organizzazione dell’evento. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ genitore dell’alunno/a  

_______________________________ della classe __________ autorizza il/la proprio/a figlio/a ad aderire  

 

allo Stage Linguistico a Dublino come da circolare dedicata. 

 

Data______________________    Firma ____________________________  


