
Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo
Capirola”

Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS)
 Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061 

info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it

Sezione Associata: Via Caravaggio, 10 – 25016 Ghedi (BS)
Tel +39-030901700 – 0309050031 – Fax +39-0309059077

liceoghedi@capirola.com  

Codice Meccanografico: BSIS00900X Sito Web: www.istitutocapirola.gov.it Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171

CIRC. N°  446
DESTINATARI PUBBLICAZIONE

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

DATA: 18/03/2017 Famiglie Tutti     Web X
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg
LENO

X
GHEDI
     

N° pagine: Studenti Tutti (1 per classe) X
Classe/i:    

Personale Ata    
  

OGGETTO: stage estivo : lingua tedesca

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

SEDE AUGSBURG (AUGUSTA)

PERIODO  3-10 SETTEMBRE 2017

Costo 480 euro per il corso, l’alloggio e l’assicurazione medico bagaglio e 
responsabilità civile, più il viaggio in treno (le tariffe ad oggi non sono disponibili 
ma si presume che il costo del viaggio non supererà 130 euro)o in bus se risulterà 
più conveniente.

Informazioni sulla scuola

DID DEUTSCH‐INSTITUT

E’ una importante scuola di lingua tedesca, con sedi nelle principali città della Germania:
Berlino,  Francoforte,  Amburgo,  Monaco,  Augusta,  Norimberga,  Colonia,  Wiesbaden  e
Potsdam.
did deutsch-institut è stato scelto nel 2012 (come già nel 2006, 2007, 2009 e 2011) da più
di 3000  agenzie di viaggio di tutto il mondo come miglior scuola di lingua in Germania e
premiato con il “Study Travel Magazine Star Award”.
Gli standard di qualità dei suoi  istituti a Berlino, Francoforte e Monaco di Baviera vengono
controllati  da molti  anni  dall'EAQUALS  –  l’associazione  europea  per  la  qualità
nell’insegnamento delle lingue -. Come membri dell'EAQUALS, did è sottoposta ogni tre
anni ad un'ispezione severa da parte di esperti esterni.
E' inoltre membro FIYTO (Federation of International Youth Travel Organizations), e ALTO
(Association of Language Travel Organisations).
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La sede di  Augusta  si trova in un edifico tranquillo nel centro della città, solo a pochi
minuti a piedi dal centro storico e dalla stazione centrale. Augusta è una città universitaria,
nota per  i  suoi  Fuggerei  (i  più  vecchi  centri  sociali  del  mondo,  fondati  nel  1516 dalla
famiglia Fugger). La scuola offre  5 aule durante tutto l'anno, e WiFi gratuito.
 
 
la quota Include:
- 20 lezioni di 45 minuti ciascuna di lingua tedesca a settimana, al mattino, dal lunedì al
venerdì, in due gruppo chiusi;
-  7  pernottamenti  in  famiglie  selezionate,  in  camere  doppie/triple  con  trattamento  di
pensione completa  con pranzo al  sacco (la  pensione completa inizia  con la  cena del
giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza)
- Test di inizio corso, materiale didattico, test di fine corso;
- Meet & Greet con le famiglie ospitanti in un punto centrale della città e trasferimento a
casa. Gli arrivi e le partenze devono essere previsti fra le 08h00 e le 20h00
-  Tour di orientamento il primo giorno di corso
- Abbonamento settimanale ai mezzi pubblici
- 2 visite pomeridiane (incluse entrate ed accompagnatore dell scuola) ad esempio:
per Augusta: Museo di Mozart; Puppenkiste; Zoo; Giardino Botanico; Planetarium; 
Textilmuseum
assicurazione medico bagaglio e responsabilità civile

I docenti accompagnatori  valuteranno la possibilità di chiedere una quota extra da 
consegnare in contanti prima della partenza  per alcune attività opzionali  non comprese 
ma che sono ritenute importanti a loro giudizio.

Si può ragionevolmente prevedere che max 150 euro possa essere una cifra sufficiente 
per le spese personali degli studenti.

Modalità di pagamento:

caparra 200 euro ( già pagata all’iscrizione) che in caso di ritiro non saranno restituiti

1 rata entro 30 aprile 280 euro

2 rata a saldo per il viaggio in treno/bus ( verrà inviata mail con la quota e il bollettino 
precompilato appena saranno disponibili le tariffe e prenotati i posti)

La quota extra in contanti sarà comunicata dai docenti accompagnatori durante l’incontro 
che si terrà a scuola nel mese di maggio.

Cliccare qui per la compilazione del modulo informazioni

La docente referente
Malvicini Maria Antonella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ermelina Ravelli
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https://docs.google.com/a/capirola.com/forms/d/1cc2qgtY9xHu-X9wIFd295tB_Br30DssZtlcf2VgLddk/edit

