
 

 

 

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 
 

 

MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                       Rev. 1                Data: 01/01/14 
 

 

CIRC. N°  423 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

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

DATA: 15/03/2018 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 ALL’ESTERO A VALENCIA (SPAGNA) – DAL 2 AL 9 SETTEMBRE 2018 

 
Si informano le famiglie degli studenti interessati che lo stage all'estero a Valencia (Spagna) potrà 
essere effettuato, dato che dai risultati della prima circolare è emerso un buon numero di studenti 
interessati all’iniziativa. Prima di procedere con la prenotazione definitiva è necessario avere il 
numero preciso dei partecipanti. Per confermare l'iscrizione sarà necessario versare un acconto, 
che in caso di ritiro (non per gravi motivi), sarà trattenuto per le spese di annullamento, come 
richiesto dalle agenzie. Pertanto con la presente si chiede alle famiglie di dare conferma definitiva 
della partecipazione del proprio figlio/a, scaricando il bollettino postale allegato per il versamento 
della caparra di €300, che dovrà essere versata entro il 23/03/2018. Si ricorda che la ricevuta di 

pagamento va consegnata alle docenti referenti.  
Il costo totale sarà di circa € 750 (eventuali cambiamenti dovuti al costo del volo). Il corso si 
svolgerà dal 2 al 9  Settembre. Il costo definitivo e le date esatte insieme a tutti i dettagli saranno 
comunicati una volta avuto il numero effettivo di partecipanti. I docenti referenti incontreranno i 
genitori degli studenti partecipanti entro la fine del mese di maggio per fornire ulteriori 
informazioni ed illustrare in dettaglio il programma.  
Di seguito alcune informazioni relative allo Stage:  
Sede del corso: Valencia. 
 Il costo comprende:  
- VOLO RYANAIR  a/r Aeroporto di Orio al Serio / Valencia 

Bagaglio a mano da 10 KG a/r 
- 20 lezioni a settimana di Spagnolo intensivo in gruppi chiusi di min. 8 e max. 15 studenti. Lezioni 
di 55 minuti, da lunedì a venerdì in orario mattutino. 
- Sistemazione in famiglia, stanze doppie, pensione completa (con packed lunch).  
Distanza massima dalla scuola 30 minuti a piedi o in trasporto pubblico.  
- Servizio di transfer A/R Leno-Aeroporto Orio al Serio e A/R aeroporto di Valencia – Scuola don 
Quijote dove avverrà l’incontro con le famiglie.  
- 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 
- Assicurazione medica per la durata del soggiorno 
 -Pass per il bus 10 viaggi 
 
ATTIVITÀ POMERIDIANE GRATUITE INCLUSE NEL PROGRAMMA: 
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Tutte le attività sono organizzate dall’Enforex dal lunedì al venerdì pomeriggio e prevedono una 
guida con conoscenza dettagliata dei luoghi oggetto della visita/ attività. 
4 Attività pomeridiane  
- Visita culturale per il centro storico di Valencia 
- Visita al Museo de Las Fallas  
- Lezione di flamenco presso la scuola 

 
ESEMPIO ORIENTATIVO PER UN SOGGIORNO DOMENICA – DOMENICA.  

 

  Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Colazione Arrivo a 

Valencia e 

trasferimento 

al meeting 

point con le 

famiglie 

(davanti alla 

scuola) 

Domenica 

successiva 

Incontro con 

gli studenti 

nel meeting 

point 

(davanti alla 

scuola) e 

trasferimento 

all'aeroporto 

di Valencia 

Famiglia Famiglia Famiglia Famiglia Famiglia Famiglia 

Mattina 

Prova di livello 

e sessione 

informativa 

(ore 8.00) + 

Lezione (9.00 - 

13.00) 

Lezione (9.00 - 

13.00) 

Lezione (9.00 

- 13.00) 

Lezione (9.00 - 

13.00) 

Lezione + 

prova finale 

(9.00 - 13.00) 

Visita alla 

“Ciudad 

de las 

Artes y de 

las 

Ciencias” 

Pranzo Packed lunch Packed lunch Packed lunch Packed lunch Packed lunch 

Pomeriggio 

Visita culturale 

per il centro 

storico di 

Valencia (2 hrs 

circa) 

Visita al museo 

de "Las Fallas"  

Lezione di 

flamenco 

presso la 

scuola 

 

Cena Famiglia Famiglia Famiglia Famiglia Famiglia Famiglia 

 
Le docenti referenti 
Osio Giuliana 
Català Costa Maria Inmaculada 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

 


