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 Circ.n.    167                                                        Gallarate, 06  aprile  2022  

 
 

Ai genitori e agli studenti   
Classi IT -IP  (corsi diurni) 

                                                                                            IIS ANDREA PONTI 

      p.c ai proff. Stumpo –Bellaspiga- Ferioli 

Ambrosini - Mascheroni 

Oggetto: Stage linguistico. 
  

Si comunica che, come ogni anno, nel mese di settembre, l’ ISIS “Ponti”  riorganizzerà uno stage 
linguistico per aiutare i nostri studenti a consolidare la loro conoscenza della lingua inglese. Vista la crescente 
importanza di tale lingua all’interno del nostro istituto per i nostri studenti ai quali vengono sempre più richieste 
specifiche specializzazioni per poter affrontare esperienze di alternanza scuola-lavoro all’estero, e visto il buon 
esito della pluriennale esperienza degli anni passati, si vuole offrire loro nuovamente l’opportunità di stage 
linguistico. 
Si è pensato di ricominciare con uno stage generico indirizzato a tutti i ragazzi del nostro istituto di età compresa 
tra i 14 e1i 8 anni che potrebbero vivere questa esperienza per immergersi nella cultura del paese ospitante e 
utilizzare il loro inglese in un ambiente madrelingua. 
Il corso opzionato si terrà nella cittadina costiera di Galway, una delle città più vivaci di Irlanda grazie 
all’università e ai college. Con i suoi circa 60000 abitanti, è la quarta città più grande della nazione. Situata sulla 
Wild Atlantic Way, Galway è molto vicina a itinerari storici e naturalistici di assoluto rilievo, tra i paesaggi più belli 
d'Irlanda. 
Si tratta di una città giovanile, grazie alla presenza di molti studenti, perfetta quindi per approfondire lo studio 
della lingua inglese. 
Il corso si terrà presso la scuola Atlantic Language che si trova nel cuore della città di Galway, la capitale 
culturale d'Irlanda e la capitale europea della cultura per il 2020. A pochi passi dalla stazione dei pullman e dalla 
stazione ferroviaria, la scuola è in una posizione ideale per gli studenti. 
La città e la scuola sono il luogo perfetto per incontrare persone e studenti provenienti da tutto il mondo. Scuola 
moderna con 25 aule presso la sede principale (Fairgreen Building) e 15 nell’edificio secondario. 
Il corso si terrà dal 24 settembre al 1° ottobre 2022 - 1 settimana (7 notti- 8 giorni) 
Il gruppo dovrà essere formato da un massimo di 45 studenti che saranno accompagnati da 3 accompagnatori, 
docenti di inglese del nostro Istituto, che saranno sempre pronti a supportare gli studenti per tutta la durata della 
permanenza. 
 Inoltre, vivranno l’esperienza di essere ospitati da una famiglia straniera con usi e costumi diversi dai propri. La 
sistemazione sarà presso famiglie selezionate secondo rigidi canoni qualitativi, in camera doppia, con trattamento 
di pensione completa, colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco.                       
In caso di particolari necessità, intolleranze o allergie, nelle famiglie ospitanti dovranno essere previsti menu 
personalizzati. (Diete speciale (es. celiachia) € 50) 
La sistemazione degli studenti del gruppo sarà il più vicino possibile fra loro e all’accompagnatore.  
 
Il volo sarà : 
24/09/22   Milano Malpensa h. 18:55                  Dublino h. 20.20                        Volo n. FR 1455 
01/10/22   Dublino 14:55                                     Milano Malpensa h. 18:20         Volo n. FR 1454 
e poi il trasferimento con pullman privato a destinazione 
 
• Corso: 20 lezioni da 45 minuti (15 ore) in gruppi chiusi in classi con un massimo di 15 studenti. 
• Test di livello, materiale scolastico e certificato di frequenza a fine corso 
 
Oltre alla normale attività scolastica gli studenti avranno: 
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Rif.:  

. Bus pass 
• Attività extra-scolastiche: 
 3 attività pomeridiane  
 N. 1 escursione di una giornata  
 N. 1 attività serale  
• Assistenza professionale 3S SOGGIORNI STUDIO e dello staff della scuola per tutto il periodo (24/7 con telefono 
di emergenza) e welcome pack che contiene informazioni e mappe della città. 
• Assicurazione medico/sanitaria/giudiziaria/bagaglio/responsabilità civile, annullamento per problemi di salute per 
l’assistenza medica è anche necessario portare la tessera sanitaria 
• Assicurazione Unipol Responsabilità Civile come da C.M del 14/10/92 e garanzia viaggi 
• Quota iscrizione, I.V.A. e tasse locali 
 
La quota di partecipazione è fissata in   €   820,00 per 8gg e 7 notti   compreso di volo aereo a/r. 
 
Il costo dello stage potrebbe subire modifiche a causa della tariffa del biglietto aereo all’atto della 
prenotazione, a tale proposito si raccomanda una sollecita risposta per tutti coloro che fossero interessati 
all’iniziativa al fine di bloccarne il prezzo. 
 

Chi fosse interessato ad usufruire di tale opportunità dovrà compilare il modulo google indicato, entro e non oltre 
venerdì 08 aprile 2022: 
Modulo Google: https://forms.gle/cCHnfn1K7EcQHQrJ8 
 
 

Per poter presentare meglio tale opportunità sarà organizzata una riunione aperta a tutti i genitori ed agli studenti 
interessati per Martedì 12 Aprile alle ore 18.30  (seguirà circolare di conferma del meet) 

 
Per informazioni rivolgersi agli insegnanti di inglese: 
• prof.sa Ferioli  (sede di via Stelvio) 

• prof.sa Ambrosini        (sede di piazza G. Italia) 

• prof.sa Mascheroni      (sede di Somma Lombardo) 

•  

N.B.-Si accetteranno le iscrizioni solo degli alunni che non siano incorsi in gravi sanzioni disciplinari. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 
 
 


