
 
Circolare N. 347/2022                                                                                                                                                                    Como, 14.11.2022 
 

STUDENTI 
GENITORI 

Classi 3LA 3B 4A 4B 4SA 4SG 5A 5SB   
 

p.c. DOCENTI 
 

Sito WEB - Comunicazioni 
 
 

 
 

OGGETTO: Progetto Soggiorno-Studio in paesi Anglofoni – A.S. 2022/2023. 
 
 
Si comunica agli studenti delle classi 3B, 3LA, 4A, 4B, 4SA, 4SG, 5A, 5SB  che, nell’ambito del progetto Soggiorno-Studio, il Liceo 
organizzerà nel mese di marzo/aprile 2023 un soggiorno-studio, della durata di 7 giorni/6 notti, in Irlanda (Galway).  
 
Le indicazioni generali per i partecipanti sono le seguenti: 
a) nel programma è incluso un corso di General English/Business English di 15 ore da tenersi al mattino;   
b) prima della partenza gli studenti affrontano un test d'ingresso on-line, in base al quale vengono poi formate le classi di livello;  
c) Viene fornito a ogni partecipante il materiale didattico ed un attestato di frequenza al termine del corso; 
d) i gruppi classe sono monolingua; 
e) la sistemazione è prevista in famiglia, in camera doppia o tripla, con trattamento di pensione completa (prima colazione e cena 

in famiglia, packed lunch). 
 

L’effettivo costo del progetto sarà definito in base al numero degli studenti che aderiranno all’iniziativa e al costo del volo aereo  
(l’agenzia  procederà all'acquisto dei voli solo al momento della conferma del gruppo).  
Al momento il costo del soggiorno presso famiglie selezionate e la frequenza alle lezioni è indicativamente di circa 590/600 euro 
(per un gruppo di 45 alunni) a cui andranno aggiunti: 
a) il programma socio-culturale; 
b) l’abbonamento ai mezzi pubblici; 
c) il viaggio aereo e le tasse aeroportuali; 
d) i diritti di emissione del biglietto aereo;  
e) i trasferimenti da/per gli aeroporti italiani di partenza/rientro; 
f) i servizi facoltativi (programma sociale e culturale); 
g) il supplemento per dieta speciale. 
 
Ogni studente partecipante dovrà essere in possesso di carta d’identità valida per l’espatrio o di passaporto in corso di validità.  I 
genitori di studenti minorenni stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia dovranno rivolgersi direttamente agli 
uffici di competenza (uffici anagrafe, commissariati di polizia e questure) per ulteriori informazioni.  
 
Per procedere alla pubblicazione del bando di gara per l’aggiudicazione del pacchetto del soggiorno e del volo aereo, si chiede, agli 
studenti interessati,  di compilare il modulo allegato e di consegnarlo, entro e non oltre lunedì 21 novembre 2022, alla prof.ssa 
Piccioni Stefania, pena l’esclusione dall’attività; per motivi organizzativi non saranno accettate adesioni dopo tale data.  
 
Entro e non oltre venerdì 25 novembre 2022 gli studenti che hanno presentato il modulo di adesione al Soggiorno-Studio, 
dovranno versare € 200 di anticipo esclusivamente tramite la piattaforma “Pago In Rete” (servizio pagamenti telematici del 
Ministero dell’Istruzione), con accesso dall’indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html. 
 

 

Cordiali saluti.  

                                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Nicola D’Antonio  

                                                                                                                                                                                                                                    [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993  

 

 

 

La docente referente del progetto:        

Stefania Piccioni         
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Da restituire compilata e firmata alla prof.ssa Piccioni Stefania entro e non oltre lunedì 21 novembre 2022 
 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………. genitore dell’alunna/o …………………………………………………… 

frequentante la  classe ………………………………..  

 
DICHIARO 

 
di aver letto la comunicazione n° 347 del 14.11.2022, relativa al progetto Soggiorno Studio in paesi Anglofoni, e di 
(Barrare la casella di interesse) 
 

 autorizzare il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività 
 

 non autorizzare il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività 
 

 
 
Como, ………………………………..                                                  Firma per autorizzazione 
 

   ………………………………………………… 


