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Circ. n. 127         Frascati, 21/6/2022 

 

Ai genitori, alunni e proff. delle 

future classi 3F Int., 4F Int. e 5F  

 

Oggetto: STAGE LINGUISTICO CON PCTO A MALTA (Ottobre 2022)  

In riferimento all’oggetto, si comunica che il nostro Liceo ha organizzato uno stage (7 giorni/6 notti) 

linguistico rivolto al triennio della sez. F. La quota ad alunno è di 700 euro e comprende: 

 Quota di iscrizione dell’agenzia organizzatrice 

 Volo diretto A/R Roma-Malta con bagaglio a mano a bordo piccolo e un bagaglio da 

stiva dal peso di 20 kg 

 Trasferimento (A/R) dall’aeroporto di Malta al punto d’incontro. 

 Sistemazione studenti in famiglia, in camere doppie/triple in relazione alla suddivisione m/f 

 Trattamento di pensione completa (packed lunch). Qualora vi fossero partecipanti affetti da 

particolari patologie alimentari certificate, l’agenzia dovrà essere avvisata in tempo utile  

 per poter predisporre un regime alimentare adeguato. 

 Programma PCTO di 20 lezioni settimanali (lingua inglese e Business English) da 45 min.  

 Placement Test e Materiale didattico 

 Diploma di fine corso valido per il credito formativo 

 Un walking tour della città 

 Assistenza dei corrispondenti della scuola in loco 

 Assistenza telefonica con reperibilità 24h da parte del team 

 Assicurazione “Viaggio Protetto” medico/bagaglio, assistenza viaggio, verso terzi, R.C. 

professionale 

Gli interessati dovranno inviare a rmpc29000g@istruzione.it e p.c. alla Prof.ssa Angela Lisanti 

angela.lisanti1@liceocicerone.edu.it la scheda  allegata dell’agenzia debitamente compilata (N.B.: 

controllare che il documento di identità sia in corso di validità ad Ottobre) e copia del bonifico a titolo di 

caparra di 200 euro c/o IBAN IT57P0569639100000002722X75 intestato al LICEO CLASSICO 

LINGUISTICO STATALE M.T. CICERONE; (causale: STAGE LINGUISTICO-PCTO A MALTA, 

nome/cognome dell’alunno/a, classe frequentata). 

Le successive due rate di 250 c.na dovranno essere versate entro 30 Luglio l’una ed entroil 30 Agosto l’altra 

(inviare sempre copia agi stessi indirizzi email). 

La quota non comprende: 
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 Eventuale escursione da organizzare in loco (30 euro circa/aluno); 

 Diete ‘speciali’ per cui potrebbe essere richiesto un supplemento; 

 Annullamento viaggio ‘’Garanzia Zero Pensieri’’: 39,00 euro a persona Copertura Covid-19 I 

partecipanti sono coperti fino a 48 ore prima della partenza per malattia, incluso malattia per COVID 

19, e quarantena obbligatoria. Il sottoscrittore dovrà richiedere indennizzo e interfacciarsi 

direttamente con la compagnia assicurativa. Per chi intende sottoscrivere tale assicurazione, dovrà 

versare una caparra di 239 euro, invece di 200, specificandolo nella causale. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Paola Cardarelli 
         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

          del D. Lgs. n. 39/1993) 
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