
 
 

 
 

Ai genitori e agli studenti 

delle classi Seconde,Terze e Quarte 

Al personale ATA 

 

COMUNICAZIONE N. 10 

 

 

Oggetto:  “Winter  Language week “settimana full immersion in lingua Inglese a Dublino- 

Febbraio 2020 (settimana di Carnevale) - Classi seconde, terze e quarte. 

 

Il Dipartimento di Lingue Straniere, nell’ambito del potenziamento della lingua Inglese e in base al 

successo ottenuto dall’iniziativa negli scorsi anni scolastici, ha organizzato anche per questo anno 

una settimana di full immersion per la lingua Inglese a Dublino per l’ultima  settimana di 

febbraio 2020. (partenza 22/23 febbraio 2020 data da definire). 

 I genitori  sono invitati alla riunione di presentazione del progetto che si terrà 

 

Lunedì 16 settembre 2019 alle ore 17.30 in Aula Feriani sede centrale 

  

La richiesta di partecipazione, in allegato insieme alle indicazioni sullo svolgimento dello stage e ai 

criteri di selezione, deve essere consegnata entro e non oltre mercoledì 18 settembre 2019 alla 

signora Mariella della segreteria didattica o alla prof.ssa Cabassa alla riunione informativa. 

 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico reggente 

                                                                                                 prof.ssa Michela Bertazzo   

 

Padova, 10 settembre 2019 

 



ALLEGATO 1 – Sottoscrizione 
 

 
Richiesta di partecipazione alla 

Winter Language week – Dublino – Febbraio 2020 
 
 

 

Io sottoscritto _____________________________________________ genitore 

dell’alunno/a____________________________della classe ___________________ 

chiedo di iscrivere mio/a figlio/a al programma di Stage Linguistico a Dublino che si 

svolgerà il prossimo  febbraio 2020 (partenza data da definire 22/23 febbraio). 

Dichiaro che mio figlio/a nell’anno scolastico 2018/19 ha conseguito il voto in 

condotta non inferiore a 8/10. 

Mi impegno a versare la somma di Euro 350,00 entro sabato 28 settembre 2019 

come acconto allo Stage con bonifico bancario al seguente IBAN 

IT31Y 01030 12104 000002534880 

Monte dei Paschi di Siena – Antonveneta 

Agenzia n° 4 – Via T. Aspetti, 250 

35133 - Padova 

Causale: Soggiorno a Dublino – Nome e cognome dell’allievo – Classe 

e ad effettuare il versamento del saldo per la data che sarà tempestivamente 

comunicata. 

 

 

Padova,                                                                                   In fede 

 



ALLEGATO 2 – Indicazioni sullo svolgimento dello stage 
 

 
 

1. Lo stage a Dublino è di 7 giorni (6 notti). 

2. Gli studenti saranno alloggiati a coppie presso famiglie selezionate con il 

trattamento di pensione completa, colazione e cena in famiglia più packed 

lunch. 

3. Il rientro presso le famiglie ospitanti è previsto per le ore 17.30/18.00. 

4. Le serate saranno trascorse presso le famiglie ospitanti. 

5. Al mattino gli studenti frequenteranno le lezioni tenute da docenti madrelingua 

per un totale di 20 ore, suddivisi in classi da 15 studenti in base al loro livello. Il 

livello degli studenti sarà stabilito prima della partenza con un test d’ingresso on 

line. I contenuti delle lezioni saranno concordati dai docenti accompagnatori con 

i docenti madrelingua. I livelli previsti sono B1, B2 , C1. Alla fine del corso sarà 

consegnato un attestato di frequenza. 

6. Al pomeriggio sono previste le visite ai musei, ai monumenti e ai luoghi di 

interesse storico- culturale di Dublino organizzate dagli insegnanti 

accompagnatori, due uscite saranno organizzate insieme con i docenti 

madrelingua. 

7. Prima della partenza sarà pubblicato il programma dettagliato  delle attività. 

8. Per agevolare gli spostamenti e le visite gli studenti saranno divisi in due gruppi da 

30 accompagnati ognuno da due docenti. 

 



ALLEGATO 3 – Criteri di selezione 
 

Nel caso in cui venga superato il limite massimo di 60 richieste di partecipazione allo 

stage, per la selezione viene seguito il seguente ordine di preferenze: 

1. studenti che non hanno mai partecipato allo stage; 

2. studenti le cui classi, nel corso dell’anno scolastico, non parteciperanno a scambi 

linguistici- culturali; 

3. studenti che hanno il voto in condotta non inferiore a 8. 

4. studenti che frequentano la classe quarta, terza e seconda. Indicativamente 

saranno rispettate le seguenti percentuali per classe di età: 

- 60 % alunni classi quarte, 

- 30% alunni classi terze, 

- 10% alunni classi seconde; 5. stessa percentuale di alunni maschi e alunne 

femmine; 

6. estrazione. 

 

L’estrazione effettuata  dalla Commissione Viaggi di Istruzione. 

 

 


