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Circolare n. 67 
 

                                                                                                                                                                                                            

Agli Alunni del Liceo  Linguistico  Sede 

Ai Genitori Sede 

All’Albo della scuola  Sede 

 

     

  OGGETTO: Stage linguistico a Valencia (Spagna) 
                                                                                                                                                                      
      L’esperienza formativa degli stage linguistici all’estero, realizzati  nel corso dell’anno scolastico dal Liceo “G. 

Galilei”, é diventata  parte integrante del percorso di  apprendimento delle lingue straniere. L’obiettivo primario di 

questa  azione è quello di offrire agli studenti una preparazione linguistica e culturale adeguata, completa e competitiva 

per poter operare in settori sempre più internazionali e complessi. In tale prospettiva, i soggiorni all’estero costituiscono 

uno strumento centrale nello sviluppo di buone pratiche per la valorizzazione della diversità culturale e per la 

costruzione della identità europea. Gli stage linguistici favoriscono l’educazione interculturale attraverso momenti di 

lavoro comune e di dialogo  tra gli studenti di varie culture, attraverso l’inserimento nel ritmo della vita quotidiana, 

nelle famiglie e nella vita scolastica di un altro paese.  

   Sulla base di quanto previsto dal POF e di quanto stabilito dal Consiglio d’Istituto, per l’anno scolastico 2015/2016 si  

organizza lo stage linguistico a Dublino, Irlanda.  

    La partecipazione allo stage è riservata ad un numero massimo di 45 alunni frequentanti il liceo linguistico e il 

triennio degli altri indirizzi di studio. In caso di richieste di partecipazione in numero superiore a quello dei posti 

disponibili si procederà alla selezione delle domande in base al merito scolastico. 

     

 STAGE LINGUISTICO  

VALENCIA 

 

DAL 28 FEBBRAIO AL 5 MARZO 2016 (oppure dal 13 al 19 marzo) 

                                                                               

Costo per 7 giorni/6 notti : Euro 720,00 circa (ogni partecipante per un gruppo di  15 studenti) 

Età alunni partecipanti:  14 - 19 anni 

La quota comprende: 

Viaggio Volo diretto Alitalia Roma/Valencia  A/R; Tasse aeroportuali; bagaglio da stiva 20 Kg 

Trasferimento  dall’aeroporto di arrivo alla sistemazione e viceversa, trasferimento da Mondragoe 

all’aeroporto di partenza e viceversa 
Sistemazione Due studenti/studentesse in camera doppia per famiglia 

Pensione completa: colazione e cena in famiglia; packed lunch fornito per pausa pranzo 

Docenti:  DUE  docenti accompagnatori per 15 partecipanti 

SIM Card spagnola con prepago di 400 minuti  

Corso di lingua 

inglese 

Il corso prevede 

- 20 ore effettive di lezioni settimanali   

- Test di valutazione linguistica il primo giorno di corso. 

- Uso di materiale didattico  

- Accesso a internet e uso dei computer; Wi-Fi gratuito 

- Certificato di frequenza a fine corso 

Attività tempo   - Visita culturale guidata nel centro storico di Valencia (Barrio del Carmen e Piazza della 
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libero Vergine) 

- Visita guidata a Città della Scienza e delle Arti 

- Visita al Museo de Las Fallas 

- Laboratorio culturale “Adivina el guion” lavoro di gruppo /panoramica sul cinema 

moderno spagnolo 

- Gymkana al Mercado Central   

- attività serali organizzate dalla scuola (bowling, cena di Tapas o altro).  

Assicurazione - Assicurazione Sos collegata alla centrale operativa  EuropeAssistance Spa che prevede 

assistenza medica in Italia e all’estero h 24; Assicurazione Medica per rimborso spese 

mediche farmaceutiche ed ospedaliere, nonché rientro immediato;  Assicurazione 

bagaglio, Polizza viaggi studenteschi. 

 

INFORMAZIONI 

Valencia: sorge sul versante orientale della spagna e si affaccia sul mare. E’ la terza città spagnola in ordine di 

grandezza dopo Madrid e Barcellona (circa 800 mila abitanti) e in questi ultimi anni ha sperimentato una rinascita 

culturale senza precedenti. Grazie al suo patrimonio storico e alla vivacità culturale, ogni anno attrae un numero 

crescente di visitatori. 

 

Le famiglie: collaborano regolarmente con la scuola,  sono selezionate dalla direzione locale, costantemente monitorate 

e altamente referenziate al fine di garantire agli studenti la migliore esperienza possibile durante il loro soggiorno. 

Prima della partenza saranno fornite notizie dettagliate sulle famiglie ospitanti.  

  

La scuola: (ENFOREX , Paseo de Facultades 3, Valencia 46021)  si trova nel campus universitario dell’Università 

Politecnica di Valencia e i suoi programmi sono  accreditati dall’Istituto Crevantes. Organizzazione fondata nel 1989, 

Enforex è la scuola di spagnolo che gode del maggiore prestigio nel settore. La metodologia Prisma, inizialmente 

elaborata da Enforex come didattica per i suoi studenti internazionali, è oggi una delle metodologie più utilizzate dai 

docenti di spagnolo in tutto il mondo.  

Le lezioni sono tenute unicamente da docenti madrelingua altamente qualificati. 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Gli alunni interessati a partecipare allo stage linguistico dovranno compilare il relativo modulo di iscrizione e 

consegnarlo, unitamente alla ricevuta del pagamento della quota di iscrizione , al docente di Lingua Spagnola, alla 

referente Prof.ssa M. Di Lorenzo o al docente fiduciario di plesso entro il termine sotto indicato. 

 

Condizioni di pagamento:  € 400,00 all’atto dell’iscrizione entro il 12 /02/ 2016,  saldo 10 giorni prima della 

partenza.  

Per eventuali rinunce alla partecipazione allo stage dopo l’iscrizione (che sarà valida  solo se accompagnata da 

evidenza di pagamento dell’acconto) sarà addebitata una penale così di seguito determinata: a) 50% del saldo per la 

dichiarazione di recesso ricevuta dal 20° a 11° giorno antecedente la data di partenza; b) 75% del saldo per la 

dichiarazione di recesso ricevuta dal 10° al 3° giorno antecedente la data di partenza; c) intero saldo per  la 

dichiarazione di recesso ricevuta nei 2 giorni antecedenti la data di partenza. 

 

Per ulteriori informazioni  rivolgersi alla Prof.ssa Margherita Di Lorenzo o direttamente al Docente di lingua e civiltà 

spagnola. 

 

 

 

N.B. Le tariffe e la disponibilità sono da confermare. Non è stata effettuata alcuna prenotazione e non è quindi 

garantita la disponibilità delle tariffe e dei posti che sarà comunicata solo dopo aver prenotato formalmente il 

soggiorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mondragone  05 /02/2016                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Prof. Giorgio Bovenzi 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE   STAGE LINGUISTICO A VALENCIA 
A.S. 2015/2016 

 
La domanda deve essere compilata in stampatello e consegnata, unitamente alla copia dell’avvenuto 
pagamento, alla docente referente  Prof.ssa Margherita Di Lorenzo (oppure al docente fiduciario di plesso)  
entro il 12/02/2016. 

 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 
 

 
Cognome……………………………………Nome………………………………… Classe frequentata  …………………….. 
 
Nato/a il ………………………. a  ……………………………………………………..  Prov. ………………….. ……………… 
 
Residente a ……………………………………Via……………………………………………..n°…..…………. 
 
Tel. Casa…………………………………………..cell.……………………………………………………………………………. 
 
Il partecipante ha problemi di salute?    ڤ  NO        ڤ   SI  (se si, specificare)  
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Eventuali medicine da prendere 
 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Allergie /Intolleranze  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cellulare del genitore   ………………………………e-mail……………………………………………………………………….. 
 

Modalità di pagamento 
La somma di € 400,00 (acconto quota di partecipazione) sarà corrisposta al momento della 
richiesta di iscrizione e versata a Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” Servizio di Tesoreria 
Mondragone (CE) mediante bollettino di C/C postale n. 11908811. 
La parte restante della quota di partecipazione dovrà essere versata entro 10 giorni dalla partenza. 
La quota  di partecipazione è attualmente di € 770,00 ca. ma potrebbe subire variazioni in 
relazione al numero di partecipanti alla data della effettiva prenotazione.  Seguirà 
comunicazione al riguardo. 
 

IMPORTANTE: INDICARE SEMPRE NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE E L’INDICAZIONE 
“Stage linguistico a Valencia” NELLO SPAZIO PREVISTO PER LA CAUSALE. 
 
La mancata consegna della ricevuta di pagamento entro il termine previsto sarà considerata rinuncia. 
 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al Regolamento definito con 
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n.305 
 
 

Data……………………………..  Firma del genitore……………………………………………………………… 
 
                                                   Firma del partecipante ………………………………………………………… 
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