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Circ. N. 225       

Milano, 28/03/2022 

 

 

Ai genitori e agli studenti delle 

  classi 4LA, 4LB, 4LD Liceo Linguistico 

 

 
 

 

STAGE LINGUISTICO CURRICOLARE DI SETTEMBRE 
 

Si informano le famiglie e gli studenti che il Liceo “G. Marconi” organizza uno stage 

linguistico a DUBLINO della durata di dieci giorni nel periodo dal  08/09/2022 al  

17/09/2022 (le date potranno variare di 1-2 giorni). 

 

Il programma comprende il viaggio in aereo a/r , il trasferimento da/per l’aeroporto 

all’estero, la sistemazione presso famiglie selezionate con trattamento di pensione 

completa (packed lunch), 24 ore di lezione settimanali di 60 minuti tenute da docenti 

madrelingua, test d’ingresso e certificato di frequenza finale, materiale didattico, 

alcune visite, assicurazione RC, travel card per tutto il periodo e l’assistenza dei 

docenti del Liceo.  

 

Il costo preventivato dello stage è di circa 1.100 euro. 

 

Ogni famiglia interessata dovrà compilare e consegnare al proprio docente referente 

entro il 06/04/2022 la dichiarazione di consenso allegata che impegna alla 

partecipazione allo stage linguistico, unitamente a un acconto di Euro 500 da versare 

in modalità PagoPa la cui la cui procedura sarà visibile sul registro elettronico Argo. 

 

Maggiori informazioni verranno fornite dagli insegnanti referenti delle singole classi. 

 

 

La commissione stage               Il Dirigente scolastico 

                Giovanna Viganò 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

In considerazione degli obiettivi didattico-culturali, presa visione del programma e delle modalità di 
svolgimento, del contributo spese a carico degli studenti partecipanti, autorizzo mio/a figlio/a 
…………………………………………………………………… della classe ……………… a partecipare allo stage linguistico a 
Dublino dall’8/09/2022 al 17/09/2022. 

Mezzo di trasporto: aereo  

Sistemazione: in famiglia  

Costo preventivato: 1100 euro 

ed esonero le autorità scolastiche da responsabilità che non competono alla scuola. 

Mi impegno altresì a versare il contributo richiesto secondo le scadenze previste. 

N.B. Si ricorda che il mancato rispetto del regolamento d’istituto durante i viaggi di istruzione comporta le 
sanzioni disciplinari previste nello stesso. 

In particolare, vista la situazione sanitaria e le restrizioni previste, tutti gli studenti dovranno sempre 
essere in possesso di Green Pass valido secondo le normative vigenti al momento del viaggio. Perché 

l’organizzazione delle attività di un gruppo numeroso non subisca ritardi o cambi di programma 
improvvisi, gli studenti sono tenuti a rispettare rigorosamente gli orari e gli appuntamenti stabiliti dai 
docenti accompagnatori.  

Nel caso uno studente sia trovato in possesso di Green Pass non valido o non rispetti gli orari, verrà 
comminata una sanzione disciplinare che potrà prevedere anche la sospensione. 

Nell’eventualità che uno studente risulti positivo al Covid 19, sarà cura della famiglia provvedere 
all’assistenza e al conseguente rientro (se possibile) dell’alunno.  

La presente dichiarazione costituisce impegno formale, pertanto sono consapevole della presenza di 
eventuali penali previste in caso di rinuncia. 

 
Data…………………………………………… 

 

 
Firma del genitore 

………………………………………………………. 
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