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STAGE LINGUISTICO
Partenze: 31 marzo o 7 aprile
6 GIORNI/5 NOTTI
presso IELS Institute of ENGLISH studies
del circuito LAL
Accreditato dal MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DI MALTA

Lo “IELS INSTITUTE of ENGLISH STUDIES ” a MALTA si trova nella zona di SLIEMA nelle immediate
vicinanze del mare, la famosa cittadina marittima e commerciale nel centro di Malta. La zona è ricca
di negozi, ristoranti, bar e luoghi di divertimento. I trasporti pubblici effettuano collegamenti
regolari con la capitale, Valletta, e altri siti caratteristici maltesi.
È una scuola spaziosa e moderna, con un salotto all'aperto e una reception dotata di un grande
schermo al plasma, sessanta classi ampie e luminose, distributori di bibite e snack e un grande
cortile, dove gli studenti possono pranzare e incontrare altri student
Lo stage linguistico sarà rispondente ai requisiti richiesti dal punto di vista organizzativo e
metodologico per l’attuazione di un percorso formativo finalizzato al miglioramento delle
competenze linguistiche.
Gli studenti saranno inseriti in classi chiuse e alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di fine
corso per le competenze acquisite.
Per ogni gruppo si garantiscono:
- 20 lezioni di 45 minuti ciascuna (dal lunedì al venerdì) in gruppo chiuso;
Le lezioni saranno tenute da docenti di madrelingua qualificati e specializzati nell’insegnamento
degli stranieri;
- TEST di ingresso
- Materiale didattico
- Student Discount Card and Handbook;
- Uso delle tecnologie didattiche;
- Utilizzo delle strutture della scuola;
- N. 3 Escursioni extra didattiche incluse di Trasporto in Pullman GT e Guide;
- Certificato di fine corso rilasciato dalla Scuola;
- Assistenza H 24 per tutto il periodo dello stage.
Tutta la scuola è dotata di connessione internet wireless.
GLI INSEGNANTI di MADRELINGUA sono qualificati per l’insegnamento agli studenti stranieri.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 549,00
LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento dalla scuola all’aeroporto di Catania andata e ritorno;
- Volo diretto Catania – Malta - Catania;
- Tasse aeroportuali;
- n.1 bagaglio a mano da 10kg; dimensioni massime di 55x40x20cm per passeggero;
- Transfer privato in Pullman dall’aeroporto all’hotel andata e ritorno;
- Sistemazione Hotel 3*** centrale a Sliema in camere multiple per studenti e singole per i
docenti tutte con servizi private; l’hotel dista 12 minuti a piedi dalla scuola;
- trattamento di pensione completa (colazione e cena in hotel e packed lunch); si garantisce il
corretto vitto qualora fossero presenti studenti o accompagnatori affetti da intolleranze e
disturbi alimentari;
- Pullman GT per le escursioni come da programma;
- Servizi guida per le escursioni;
- Assistenza H 24 per tutta la durata del viaggio con numero di emergenza attivo;
- Copertura assicurativa responsabilità civile per tutta la durata del soggiorno per alunni e
docenti, in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 111 del 17/03/95;
- Assicurazione medica.
Tutti i mezzi di trasporto impiegati Aerei e Pullman GT sono aderenti alle norme vigenti nei paesi
Europei e il personale di servizio è in possesso dei requisiti richiesti e di documentazione sulla
idoneità allo svolgimento del servizio. Il servizio dei pullman include gli ingressi in zone limitate e
servizi per l’autista.
Si garantisce che gli autobus utilizzati e i relativi autisti possiedono i requisiti richiesti ai sensi della
C. M. 291 del 14/10/1992 e N. 623 del 02/10/1996 art. 9 comma 8.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

Deposito cauzionale da pagare all’arrivo in hotel e restituibile a fine soggiorno;
mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota
comprende”.

Quando previsti, i depositi cauzionali dovranno essere versati all'arrivo in hotel , talvolta
sottoscrivendo anche un regolamento comportamentale per i ragazzi. Le somme verranno restituite
alla partenza qualora la comitiva non abbia arrecato danni o azioni di disturbo agli altri ospiti
dell'hotel con comportamenti non appropriati.
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Partenze: 31 marzo o 7 aprile, in funzione della disponibilità dei voli e delle strutture ospitanti.
Modalità di adesione: consegna del modulo sottostante debitamente compilato, con acconto di
€100.00, al docente coordinatore di classe, entro giorno 1 febbraio 2019.
Saldo con bonifico bancario entro il prossimo 28 febbraio.

Il/la sottoscritt__ _____________________, genitore dell’alunn__ _________________________,
frequentante la classe ____ di scuola Primaria
Secondaria di Primo Grado, con la presente
dichiara di far partecipare il/la proprio/a figlio/a allo Stage linguistico a Malta, con partenza prevista
per il giorno 31 marzo o 7 aprile 2019
Insieme alla presente consegna acconto di € _______
Data ___________________

Firma __________________

