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Bolzano, 16 novembre 2016

Oggetto: Stage linguistico a Berlino (D).

Si porta a conoscenza degli studenti delle classi 3ᵃ sez. A e 4ᵃ sez. A che, come anticipato dalla docente
referente per l’iniziativa prof. WIDMANN Monika, è previsto per gli studenti della classe Terza e Quarta la
possibilità di uno stage linguistico a Berlino (D) di due settimane nel periodo 12 al 26 marzo 2017.
Gli studenti verranno ospitati presso famiglie del posto. Durante la giornata saranno occupati (per 6 – 8 ore) in
attività lavorative presso aziende, società, negozi a loro scelta. Alla sera si incontreranno con i docenti
accompagnatori ed insieme parteciperanno, se programmato, ad iniziative diverse (teatro/visite guidate/altro).
Gli studenti atleti, con richiesta scritta anticipata, possono avere a disposizione alcuni impianti sportivi per gli
allenamenti.
La spesa prevista per vitto e alloggio è di €. 750,00 (settecentocinquanta/00euro).
La spesa prevista per il viaggio è di €. 100,00 (cento/00euro) circa.
La spesa prevista per le attività extra (teatro/cinema/ecc) è di €. 150,00 (centocinquanta/00euro) circa.
Il Liceo “Toniolo” propone questo stage ritenendolo una valida esperienza per i ragazzi che quotidianamente
saranno obbligati a praticare la lingua e contemporaneamente avvicinandosi alle realtà lavorative, arricchiranno il
loro bagaglio culturale.
Al termine del soggiorno verranno rilasciati degli attestati di partecipazione che saranno validi per i crediti
formativi e per attività extracurricolari (stage/tirocini ecc.).
L’ente organizzatore (C.C.C.E. Euroservice) ci ha comunicato che per motivi finanziari lo stage viene organizzato
solo se le adesioni sono di almeno quindici studenti.
I posti a disposizione sono solo diciotto (18); per questo motivo si darà la precedenza a coloro che non
hanno partecipato allo stage linguistico a Norimberga effettuato dal 22/11/2015 al 05/12/2015, al fine di favorire
l’apprendimento linguistico per tutti i nostri studenti.
Entro venerdì 2 dicembre 2016 devono essere consegnate in Segreteria le adesioni (vedi modulo allegato) e
l’attestazione dell’avvenuto bonifico di €. 300,00 (trecento/00euro) relativo alla caparra.
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Il versamento della caparra è vincolante per la prenotazione dei servizi offerti dall’CCCE Euroservice, ente
organizzatore del soggiorno, che ha richiesto alla Scuola il versamento entro il 15 dicembre 2016 (pena
l’annullamento dell’iniziativa).

Si ricorda inoltre che la caparra versata dai diciotto studenti iscritti non potrà essere restituita.

Verrà restituita solo a coloro che risultassero fuori graduatoria (eccedenza di iscritti oltre il numero stabilito di 18).

Distinti Saluti.

SI INVITANO GLI STUDENTI A PORTARE A CONOSCENZA DEI RISPETTIVI GENITORI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- prof. Esio Zaghet Letto in data 16.11.2016
Pubblicato sul sito scolastico www.liceotoniolo.bz.it in data 16.11.2016
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