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CIRC. N°  380 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti  X 

DATA: 04/03/2016  Famiglie Tutti  X Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO    

X 
GHEDI      

X 

N° pagine: 
2 

Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: iscritti stage estivi    

Personale Ata     
   

OGGETTO:  STAGE LINGUISTICO A VALENCIA ESTATE 2016 

 
Con la presente si forniscono alcune informazioni sullo stage linguistico in oggetto e indicazioni riguardo al 
pagamento. 

• Periodo: Partenza 28 agosto 2016 , rientro 07settembre 2016 ( 10 notti) 
• Costo 900 euro di cui 200 già versati all’iscrizione 

Entro il1 giugno 2016 dovrà essere versato il saldo con consueto bollettino pre-compilato  
Il pagamento potrà avvenire in 2 rate  

• 1° rata 20 aprile (400 euro ) 
• 2° rata 25 maggio (saldo 280 euro ) sempre utilizzando i bollettini pre-compilati di cui una copia 

dovrà essere consegnata in segreteria amministrativa (sig.ra Luisa) 
• 20 EURO saranno consegnati alle docenti alla partenza per pagare alcuni servizi in loco ( ingresso 

musei etc) 
 
Si prega di verificare l’avvenuta consegna in segreteria amm.va della copia del documento di 
identità, in corso di validità, utilizzato per il viaggio e della copia della tessera sanitaria. 
 

Alla cifra si dovranno aggiungere: 
• si può ragionevolmente prevedere che max 150/200 euro possa essere una cifra sufficiente per le 

spese che gli studenti dovranno o vorranno sostenere, che potranno comprendere, musei, merende, 
extra e spese personali. 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
-Trasferimenti in bus Leno/Bergamo/Leno 
- Volo Ryanair Bergamo/Valencia il 28 agosto con partenza alle 19:25 ed arrivo alle 21:25 (bagaglio a mano 
da 10 kg) 
- Volo Ryanair Valencia/Bergamo il 07 settembre com partenza alle 21:55 con arrivo alle 23:55 (bagaglio a 
mano da 10 Kg) 
- 30 lezioni totali di Spagnolo intensivo, in gruppi chiusi di min. 8 e max. 15 studenti. Lezioni di 55 minuti, da 
lunedi a venerdi in orario mattutino dalle 09.30 alle 13.30. Possibilità di inserire alcuni studenti in classi 
aperte internazionali in funzione del numero di studenti presenti nella scuola e solo se il gruppo segue una 
programmazione lunedi-venerdi. 
- Sistemazione in famiglia, stanze doppie, pensione completa (packed lunch) con bagni condivisi. 
- Distanza massima dalla scuola 20 minuti a piedi o in trasporto pubblico 
- Servizio di transfer aeroportuale (andata e ritorno), aeroporto diValencia– All’arrivo meeting point con le 
famiglie di fronte alla scuola 
- Spese di iscrizione 
- Test di livello il primo giorno di classe o da effettuare in Italia 
- Testo Enforex 
- Certificato del corso 
- Wifi gratuito nella scuola 
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ATTIVITÀ GRATUITE INCLUSE NEL PROGRAMMA:  
Tutte le attivita’ sono organizzate dall’Enforex e prevedono una guida della scuola con conoscenza 
dettagliata dei luoghi oggetto della visita/ attività 
per il programma di 10 notti: 6 attività pomeridiane 
- Visita culturale per il centro storico diValencia 
- Visita al Museo de Las Fallas 
- Laboratorio culturale: “Adivina el guion” lavoro di gruppo / panoramica sul cinema moderno spagnolo 
- Cineforum nella scuola: film in versione originale previamente selezionato durante il laboratorio culturale 
- Visita all’Istituto Valenciano di Arte Moderna 
- Gymkana al Mercado Central e al Museo histórico municipal (Ayuntamiento) 
- 2 professori gratuiti 
 
Tempo permettendo  
- Lezione di flamenco 
- Visita alla Lonja 
 
SERVIZI OPZIONALI non inclusi nel programma:  
- 1 bagaglio da stiva da 15 Kg: 25,50 euro a tratta 
- 1 bagaglio da stiva da 25 Kg: 35,70 euro a tratta 
- Travelcard, 10 viaggi: 12€ per studente 
 
 
la scuola  
Enforex , organizzazione fondata nel 1989, é la scuola di spagnolo che gode del maggiore prestigio nel 
settore. I suoi programmi sono accreditati dall’Istituto Cervantes, il corpo docente é formato unicamente da 
professori in possesso di un titolo universitario per l’insegnamento dello spagnolo e tra di loro sono molti 
quelli che hanno anche un master/dottorato in questa disciplina. 
I docenti sono gli autori della metodologia Prisma: inizialmente elaborata come didattica per gli studenti 
internazionali 
Enforex é oggi una delle metodologie piú utilizzate dai professori di spagnolo in tutto il mondo e viene 
distribuita dall’editoriale Edinumen. 
 
La scuola Enforex di Valencia si trova nel campus universitario dell’Universita’ Politecnica di Valencia. A 
meno di 20 minuti in bus dal centro e a 10 minuti di bus dalle spiagge. Situata in un moderno edificio, conta 
con 24 spaziose aule con luce naturale, di fronte a un giardino con bar e ristoranti, postazione internet, wifi 
gratuito. Scuola accessibile per studenti disabili. 
La scuola e’ provvista di lavagna interattiva 
Indirizzo: Paseo de Facultades 3, Valencia 46021 
Video, foto, mappa e dati della scuola: http://www.enforex.com/spagnolo/scuola-valencia.html 
Unitamente all’attestato di pagamento del saldo dovrà essere consegnato in segreteria alunni anche la 
fotocopia della carta d’identità o del passaporto che si intenderà utilizzare durante il viaggio e la fotocopia 
della tessera sanitaria. Queste verranno custodite dalle docenti accompagnatrici. 
Le docenti accompagnatrici incontreranno i genitori il giorno 20maggio alle ore 18 nell’ aula magna del la 
sede di Leno per fornire informazioni sul corso, sul soggiorno, sulle attività previste e per rispondere ad 
eventuali dubbi o precisazioni richieste dai genitori.  
 
LA DOCENTE REFERENTE 
Prof.ssa Malvicini Antonella 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  
 
 
 
 

 


