
 

 /dv 

         
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 Liceo Statale Classico – Scientifico – Linguistico “Lorenzo Rocci”. 
Via Colle della Felce s.n.c. – 02032 Passo Corese – Fara in Sabina (RI) 

tel. 0765/ 487219  fax 0765/486029 
c.f. 90053850575 - rips070005@istruzione.it ; rips070005@pec.istruzione.it 

 
ALLEGATO A – VERIFICA INTERESSE E APPROVAZIONE PARTECIPANTI E FAMIGLIE 

STAGE LINGUISTICO in PAESI ANGLOFONI -  A.S. 2016/2017 
 
Gent.mi Alunni e Famiglie,  
chiediamo di valutare la seguente proposta di stage linguistico da effettuarsi nel corso del presente A.S. e di 
esprimere parere in merito: 
LUOGO: Regno Unito / Repubblica d’Irlanda 

DURATA E PERIODO: 7 giorni / 6 notti  (periodo stabilito dal Piano Annuale delle attività) – dal 23 al 31       

/03/2016 

ALLOGGIO:  sistemazione presso famiglie selezionate, in camera doppia (tripla secondo necessità), in trattamento 

di pensione completa. 

CORSO:  20 lezioni settimanali, in orario antimeridiano ; all’inizio del corso verrà effettuato un test d’ingresso e a 
fine corso verrà rilasciato a ciascuno studente un certificato di frequenza indicante il livello raggiunto in base al 
QCRE. 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: stage di 20 h in orario pomeridiano presso agenzie, aziende, 
industrie, ditte, ecc.   

ATTIVITA’ POMERIDIANE E ESCURSIONE/I ½ GIORNATA E/O GIORNATA INTERA: alla scoperta del territorio nelle 
sue dimensioni storiche, geografiche, artistiche, socio-culturali. 

ATTIVITA’SERALI:  solo se previste dalla Agenzia appaltatrice e incluse nel pacchetto. 

ESCURSIONE ½  GIORNATA:  1 

ESCURSIONE 1  GIORNATA:  1 

COSTO PRO CAPITE:  max € 700 

LA QUOTA COMPRENDERA’: Volo aereo A/R con Compagnie low cost con tasse e bagaglio a mano inclusi (o 
Pullman GT per le mete raggiungibili via terra);  transfer dall’aeroporto di arrivo alla sistemazione e viceversa in 
pullman GT; sistemazione in famiglia in camera doppia con trattamento di pensione completa (mezza pensione 
ove sia ritenuto più vantaggioso); corso e materiale scolastico; attività culturali e ricreative previste, biglietti di 
ingresso per le visite previste. LA QUOTA NON COMPRENDERA’: extra per le spese personali e quanto non 
specificato. 
(Si fa presente che lo stage verrà effettuato solo se si raggiungeranno i 2/3 nelle classi del Liceo Linguistico). 
_____________________________________________________________________________ 
Da restituire al Coordinatore di classe entro il 30/09/2016 
I sottoscritti _____________________________________ e ____________________________ genitori 
dell’alunno/a ___________________________ della classe _____________ dichiarano di aver preso visione della 
proposta inerente lo stage linguistico previsto per il corrente A.S. e di esprimere parere favorevole / non 
favorevole (cancellare la voce che non interessa). 

DATA __________________ FIRME GENITORI _______________________________________ 

_______________________________________ 

 


