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Ed. 4 del 12/09/2016

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE
CIRCOLARE INFORMATIVA

Limbiate, 09/12/2020
alunni classi 3 e 4 tecnico e professionale
docenti e genitori

Circolare interna n. 159
OGGETTO: Soggiorno Linguistico in Irlanda Settembre 2021. Date da confermare 9/16 Settembre
Si comunica che tutti gli studenti che hanno partecipato alla riunione informativa sul soggiorno linguistico
in Irlanda sono risultati idonei a fare questa esperienza.
Pertanto si richiede per chi desideri aderire all’iniziativa il pagamento dell’acconto di Euro 250 entro il 22 di
Dicembre 2020. Se qualche studente, pur non avendo partecipato alla riunione, vorrà partecipare, è pregato
prima di effettuare il pagamento, di scrivere alla Prof.ssa Zanchetta al seguente indirizzo e mail:
giuseppina.zanchetta.d@iiscastiglioni.edu.it.
Il soggiorno prevede
 Accompagnatori: docenti dell’Istituto: due o tre in base al numero di studenti: Prof.ssa Foti
Alessandra, Prof. Liurni Roberto, Prof.ssa Irene Cucinotta.
 Destinazione: Dublino /Bray (Irlanda)
 Volo di linea Air Lingus e trasferimenti aeroportuali con pullman privato da e per Dublino
 Scuola e Corso di lingua: ATC scuola accreditata ACELS, ALTO, IELTS, EAQUALS, IALC;
TOEIC: 20 ore settimanali al mattino con test d’ingresso, materiale didattico e certificato di fine corso.
Scuola raggiungibile con mezzi pubblici per i quali sarà fornito travel pass.
 Sistemazione e trattamento: alloggio presso famiglie locali scelte e selezionate, pensione completa
con colazione e cena presso le famiglie locali e packed lunch a pranzo.
 Visite guidate ed escursioni inerenti l’indirizzo di studio
 Orientation tour della città con staff della scuola
 Quattro visite guidate di mezza giornata
 Due escursioni di un’intera giornata
 Due attività serali organizzate dallo staff della scuola.
Il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
Pagamento prima rata: € 250,00
-sul c.c. postale 14812200 intestato a IIS CASTIGLIONI -Via Garibaldi, 115 -20812 LIMBIATE (MB) con
causale indicante: Soggiorno Linguistico settembre 2021, il nome e cognome dell'alunno, la classe di
appartenenza e la dicitura "ampliamento dell'offerta formativa".
-tramite bonifico BANCO POSTA
IBAN: IT 58 M 07601 01600 000014812200
Intestazione: IIS Luigi Castiglioni di Limbiate via Garibaldi, 115 e causale.

Le ricevute di pagamento insieme alla fotocopia fronte retro del documento di identità valido a settembre
2021 e alla fotocopia della tessera sanitaria andranno inviati via mail alla Prof.ssa Zanchetta entro la stessa
data. Inoltre andrà compilato il google form al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/14IYhYlRr2P3Wl7n7-DDV7jgxh56Vuos07cPeWh0FuiA/edit
Seguiranno indicazioni per il pagamento del saldo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Zanchetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Viviana Guidetti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

