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          Rimini, 28/10/2019 

 

         Alle famiglie della classe 4E RIM 
 

Circolare n. 90 
 

OGGETTO: partecipazione a stage linguistico a.s. 2019/2020 
 

 Nel corso del presente anno scolastico la classe 4E RIM, si recherà per una settimana a SIVIGLIA per uno 

stage linguistico, aziendale e lavorativo, durante il quale, oltre a frequentare un corso di potenziamento della lingua 

straniera, con eventuali approfondimenti nella microlingua, avranno la possibilità di calarsi nel mondo lavorativo e a 

vivere in prima persona attivamente gli aspetti culturali e gli stili di vita che distinguono il paese ospitante. 

Tale esperienza, ormai consolidata da alcuni anni, fa parte dell'offerta curricolare del corso RIM e si è rivelata 

di grande valenza formativa, in quanto non solo essa concorre al potenziamento della competenza linguistiche e di 

indirizzo, ma anche a quelle sociali e civiche, fra cui lo spirito di iniziativa e la consapevolezza culturale. 

Per motivi organizzativi chiediamo alle famiglie di sottoscrivere il seguente modulo di adesione che costituirà 

impegno di partecipazione. 

Indicativamente lo stage si effettuerà nel mese di MARZO o APRILE 2020 e il costo complessivo si aggirerà 

intorno a euro 650 pro-capite. La quota sarà comprensiva di viaggio, corso di lingua e/o microlingua, visite 

culturali/aziendali e/o attività di alternanza scuola-lavoro, vitto e alloggio in famiglia.  

Si richiede il versamento immediato della prima rata di € 300 sul c/c bancario della scuola: CASSA CENTRALE 

BANCA-CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST, sulle seguenti coordinate IBAN: IT96A0359901800 

000000139082 (indicare nella causale: saldo quota per stage Linguistico a SIVIGLIA dal _______al___________ 

cognome e nome alunno e classe frequentata). 

 La copia del versamento dovrà essere consegnata insieme al modulo di adesione in allegato, firmato dal 

genitore anche se trattasi di studente maggiorenne. 

Successivamente, dopo che saranno comunicati i preventivi, si dovrà effettuare il saldo (presumibilmente 

due mesi prima della partenza, per poter effettuare il pagamento del II° acconto richiesto dall’ agenzia). 

        Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Daniela Massimiliani 
                     [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                     sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 

 

ADESIONE ALLO STAGE LINGUISTICO A SIVIGLIA Aprile/Marzo 2020 

(restituire firmata la pagina intera al docente organizzatore ed allegare copia del versamento ENTRO il 04/11/2019) 
 

IO SOTTOSCRITTO/A _____________________________GENITORE DI ______________________ CLASSE _______ 
 

APPROVO LA PARTECIPAZIONE DI MIO/A FIGLIO/A ALLO STAGE LINGUISTICO CHE SI EFFETTUERA' NEL MESE DI 

MARZO/APRILE 2020, CON PROGRAMMA DETTAGLIATO CHE VERRA' COMUNICATO IL PIU' PRESTO POSSIBILE. AL 

PRESENTE ALLEGO COPIA DEL BONIFICO DI VERSAMENTO DI € 300 presso la Banca di appoggio dell’ ITES R. Valturio:  

CASSA CENTRALE BANCA-CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST- IBAN: IT96A0359901800000000139082 
 

A TITOLO DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA.  

 

LA PRESENTE COSTITUISCE IMPEGNO DI PARTECIPAZIONE.  

 

FIRMA _______________________________________ 

 


