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 Limbiate, 17 dicembre 2022         

  

Alunni e genitori Classi  

3AP,3BP,3ATP,3BTP,3CTG,3DTP,3ETP, 

 docenti,  

personale ATA, 

Sito web 

Circolare interna n. 235  
 

OGGETTO: Soggiorno linguistico 26 marzo/2 aprile 

 

Gent.me famiglie, siamo lieti di comunicarvi i dettagli del soggiorno linguistico in oggetto.  

I docenti accompagnatori sono : Prof.ssa Foti Alessandra, Pizzo Provvidenza e Raccuia Donatella. 

 

 

Di seguito il programma del viaggio: 

 

• 26/03/2023 VOLO DIRETTO AIR MALTA LINATE/MALTA 20:45 - 22:35 

• 02/04/2023 VOLO  DIRETTO AIR MALTA MALTA/LINATE 18:05 - 19:55 

• Trasferimento A/R in bus G.T. privato dall’aeroporto di Malta al meeting point con le famiglie per 

studenti e docenti. 

• Sistemazione in famiglia in gruppi da 2/3 studenti. Le famiglie selezionate  sono ubicate in quartieri 

tranquilli raggiungibili a piedi a circa 15’ dal centro cittadino di Saint Julien. 

• Trattamento di pensione completa per tutta la durata del soggiorno , bevande incluse prima colazione 

e cena in famiglia e packed lunch per il pranzo con pasti idonei per intolleranze alimentari su 

richiesta. 

• Corso di potenziamento linguistico  di 20 ore in classi internazionali presso l’Istituto linguistico 

•  “ Age English Malta” accreditato da ELT Council di Malta-accreditato dal Ministero dell’Istruzione 

maltese, tenuto da docenti madrelingua con test d’ingresso iniziale, materiale didattico e attestato 

finale. 

• 5 visite guidate in aziende con attività inerenti l’indirizzo di studi agrario: 

- Majistral Nature and history park 

- Fuklar Organic Farm /azienda agricola biologica 
- Meridiana Wine estate/Azienda vinicola 

- Museo Nazionale di storia naturale 

- Cooperativa rurale Manikata 

Il soggiorno comprende inoltre: 

• Tour di benvenuto 

• una visita a “La Valletta” incluso il Malta in 5d show 

• Mdina by Night, la città del silenzio 

• Escursione di un giorno  alle tre città fortificate 

Il pacchetto include inoltre: 
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• Copertura assicurativa RC Groupama assicurazioni dal momento della partenza al momento del 

rientro. 

• Assicurazione AXA multi garanzia : 

• Responsabilità civile per docenti e studenti per danni cagionati involontariamente a terzi 

• Assistenza medica/infortuni/imprevisti correlati al Covid durante il soggiorno a Malta 

• Bagaglio danneggiato o smarrito 

• Annullamento per rimborso totale in denaro in caso di mancata partecipazione per positività al 

Covid-19 fino al giorno stesso della partenza 

• Reperibilità telefonica 24h su 24 e costante presenza in loco da parte del personale della scuola. 

 

Il costo del soggiorno è stato definito in euro 720. L’agenzia vincitrice è la Tour-Form. 

Le famiglie degli studenti in graduatoria sono invitate a pagare tramite PAGOPA   Euro 

720,00 entro e non oltre il giorno 20/12/2022. 

 

Si terrà  inoltre una riunione pre-partenza con gli studenti e gli accompagnatori per eventuali chiarimenti in 

merito al soggiorno. 

Per qualsiasi informazione 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 

 


