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CIRC. N°  639 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  
 

X Albo (registri) X 
Classe/i:    

   

Atti X 

DATA: 07/06/2019 Famiglie Tutti     
   

Web X 
Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/bg 

LENO 
X 

GHEDI 
      

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

   Personale Ata     
   

OGGETTO: STAGE LINGUISTICO A DUBLINO (IRLANDA) – SETTEMBRE 2019 

 

ALLE CLASSI: 

 Plesso di Leno 1A LSC- 1B LSC- 2A LLG- 2B AFM- 2B LLG- 2D TUR- 2E TUR- 2F 

TUT- 2G AFM- 3A RIM  

 Plesso di Ghedi 1A LSA- 1F LSQ- 2C SSS- 3E LSU- 3G LSU 
 

Con la presente si forniscono alcune informazioni sullo stage linguistico a Dublino e 
indicazioni riguardo il pagamento: 
 
· Periodo: Partenza 31 agosto 2019 , rientro 7 settembre 2019 
· Costo 840 euro di cui 300 già versati  
 

Entro il 30 giugno 2019 dovrà essere versato un ulteriore acconto di € 300, mentre il 
saldo di € 240 dovrà essere versato entro il 30 luglio 2019.  
Entrambi i versamenti vanno effettuati con bollettini pre-compilati allegati alla 

presente o tramite bonifico bancario. I bollettini dovrà essere spedito via mail 
all’indirizzo mansueti.ida@capirola.com o consegnato in segreteria. 
 
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. 
 

Di seguito le informazioni relative al corso:  
 

- Corso di Lingua Inglese di 20 lezioni da 45 minuti alla settimana in gruppo chiuso 
con insegnanti qualificati all'insegnamento della lingua inglese a studenti stranieri; 
- Materiale didattico, test di ingresso attestante il livello di Lingua, certificato di 

partecipazione  
- Alloggio in famiglia in camera doppia o tripla, pensione completa con packed lunch.  
- Abbonamento ai mezzi pubblici (DART, LUAS e bus valido per sette giorni 
consecutivi) incluso  
- Programma sociale comprendente: n. 1 walking tour di Dublino, n. 1 visita 

all’Achaeology Museum, visita al Natural History Museum, n. 1 Scavenger Hunt, n. 1 
walking tour di Howth, n. 1 visita a Dublinia n. 1 escursione di intera giornata a 

Glendalough e Kilkenny, n. 2 attività serali (Irish night & Bowling), visita al Trinity 
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College e Book of Kells (il programma non è ancora definitivo quindi potrà subire delle 
variazioni) 
- Trasferimento A/R con pullman privato da Leno per l'aeroporto di partenza e rientro 
in Italia  
- Volo diretto andata e ritorno dall'Italia a Dublino, n. 1 borsa piccola (dimensioni 
40cmx20cmx25cm) e n. 1 bagaglio da stiva (peso kg 20) per ciascun passeggero 

inclusi 
- Volo andata: 31/08/19 da Bergamo Orio al Serio 16:40 — a Dublino 18:20 Ryanair 

FR 4037 
- Volo ritorno: 07/09/19 da Dublino 18:00 — a Bergamo Orio al Serio 21:30 Ryanair 
FR 4844 Trasferimento da e per l'aeroporto di Dublino 
- Assicurazione multirischi per studenti  
- Assicurazione annullamento viaggio per giusta causa per gli studenti 
- Assicurazione per responsabilità civile 
 
NON SONO INCLUSI 
- le spese personali e quanto non specificato sopra. 
 

La scuola irlandese predisporrà un test online da svolgersi prima della partenza. 
L’agenzia Obiettivo Lingua contatterà direttamente gli studenti con le informazioni utili 

allo svolgimento del test. 
 
Allegato alla presente Attestato per accompagnamento minori 18 anni da 

stampare, compilare e firmare dai genitori che dovrà essere consegnato alle docenti 
accompagnatrici durante la riunione informativa. 
 
Le docenti accompagnatrici incontreranno i genitori l'ultima settimana di Agosto 
per fornire informazioni riguardo le famiglie ospitanti, il soggiorno, le attività previste 

e per rispondere ad eventuali dubbi o precisazioni richieste dai genitori. (seguirà 
comunicazione riguardo la data) 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 

 
Docente referenti 

Prof.ssa Silvia Ungaro 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
  


