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Circ. n. 436 Ciampino, 26/05/2021 
 

Ai Docenti  
Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO 

SITO WEB 

 
Oggetto: Stage linguistico a Londra 
 

Si informa la comunità scolastica che, come da piano dell’offerta formativa, questa 
istituzione scolastica sta organizzando un stage linguistico a Londra, presumibilmente la 
settimana dal 18 al 25 settembre. 
 

Esso comprenderà: 

- Soggiorno in College in camere multiple; 

- Travel card ; 

- Trattamento di pensione completa; 

- Corso di lingua in orario mattutino; 

- Escursioni/attività di pcto pomeridiane; 

I destinatari sono tutti gli studenti delle classi quarte e quinte dell’a.s. 2022/23 CHE NON 
HANNO NOTE DISCIPLINARI, E CHE ALLO SCRUTINIO CONCLUSIVO DI QUESTO ANNO 

SCOLASTICO NON RIPORTINO UN VOTO DI CONDOTTA INFERIORE A 8.  
 

Qualora il numero di partecipanti superasse il numero di 30, il voto di condotta e la 
media dello studente costituiranno titolo preferenziale. 
 

Il prezzo ORIENTATIVO (il prezzo definitivo si avrà solo alla conferma di tutti i 
partecipanti ed all’acquisto del biglietto aereo) è di euro 780.  

Così rateizzate: 
1° rata euro 250 entro il 30 giugno 
2° rata euro 250 entro il 30 luglio 

3° rata euro 280 circa entro il 30 agosto. 
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I pagamenti sono da effettuarsi sul portale PAGOPA, inviare la ricevuta a 

rmis09600e@istruzione.it e  per conoscenza alla prof.ssa Iacuzzo Milena, all’indirizzo di mail 
istituzionale congiuntamente al patto di corresponsabilità. 

 
La prof.ssa Milena Iacuzzo, responsabile del progetto, incontrerà genitori ed alunni per 
ulteriori dettagli sulla quota da pagare per lo stage, sulle  modalità del pagamento e per 

la consegna del patto di corresponsabilità il giorno 09/06/2022 alle ore 10.00 nell’aula 
magna della sede centrale di via Romana 11-13. 

 
Si rammenta che il documento necessario per il Regno Unito è il PASSAPORTO e che, 
trattandosi di un soggiorno all’estero, i partecipanti devono essere dotati dell’opportuna 

autonomia e dell’indispensabile senso di responsabilità, per i quali si invitano i genitori a 
riflettere molto prima dell’adesione. 

 

 

 Consultare periodicamente il sito dell’istituto per eventuali aggiornamenti. 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 

mailto:rmis09600e@istruzione.it

