
 
    

Alle Famiglie delle classi V 
Agli studenti delle classi V 

 

Circolare n. 4 del 14 giugno 2017       Sede Einaudi 

Oggetto: A.S.L e stage linguistico a Malta 7 giorni/6 notti – Progetto Malta call Einaudi! 
 

Nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro che vede coinvolte le classi Quinte, il nostro Istituto, 

esclusivamente per la sede Einaudi, nel seguente anno scolastico 2017/18 propone a 20 studenti (qualora 

fossero in numero superiore sarà considerato il punteggio ottenuto dal voto di condotta, di lingua inglese e 

data di consegna del modulo di adesione) la possibilità di effettuare un’esperienza formativa a Malta, con 

una quota di 410€ a persona, ridotta a 310€ grazie al contributo di 100€ concesso dalla scuola a 

ciascun studente partecipante. La legge prevede che la detrazione per le spese sostenute per la 

frequenza di scuole della scuola secondaria di secondo grado è del 19% fino ad un massimo di 564 euro . 

Il progetto didattico prevede una prima settimana (dal 9.10-14.10) di “preparazione allo  stage” a scuola 
(project work; CV; study history etc…) seguita, poi, da una settimana “sul campo” a Malta, che prevede la 
frequenza di un corso di  lingua inglese tenuto da madrelingua con rilascio di Attestato riconosciuto dal  
British Council - sia esperienze lavorative presso aziende locali con rilascio di certificazione valida come 
attività di Alternanza Scuola Lavoro. 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA  - periodo dom. 15 ottobre - sabato 21 ottobre: 

- Partenza con navetta da Rimini Stazione per aeroporto di Bologna A/R (quota non inclusa) 
- Volo da Bologna 
- Alloggio in Residence *** situato a SLIEMA in camere multiple, con uso angolo cottura, ben collegato 

con le aziende e a 9 minuti a piedi dalla scuola di lingua 
- Connessione WIFI gratuita 
- Pensione: colazione, cena, bevande incluse  
- Trasferimento da aeroporto Malta al residence 
- Corso di lingua di 20 ore durante la mattinata (9.00-13.00) 
- Test di valutazione livello linguistico 
- Materiale didattico 
- Attestato riconosciuto British Council 
- Stage lavorativo con certificato di stage e lettera di referenza aziendale (per i meritevoli) 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Assistenza h24 
- 2 docenti accompagnatori 

 
Al fine di poter dare seguito alla parte esecutiva del progetto si chiede alle Famiglie piena collaborazione 
rispettandone la ristretta tempistica:  
 

- ENTRO LUNEDI’ 18 SETTEMBRE riconsegna del Modulo 1, ivi allegato, alla referente dell’A.S.L 

prof.ssa Caracciolo.  
- ENTRO MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE consegna della copia del bonifico di avvenuto versamento, 

oppure del pagamento tramite POS scolastico, dell’ACCONTO di 160€, pena esclusione dal 
progetto,  

- ENTRO E NON OLTRE il martedì 3 OTTOBRE alla referente dell’A.S.L prof.ssa Caracciolo o alla 
prof.ssa Russo copia del bonifico di avvenuto versamento oppure del pagamento tramite POS 
scolastico del SALDO di 150€, pena esclusione dal progetto. 

 
 La Dirigente Scolastica 

           (Dott.ssa Maria Rosa Pasini) 



 
 
 

MODULO 1 -  ADESIONE/PARTECIPAZIONE 
 

 A.S.L  E STAGE LINGUISTICO ALL’ESTERO – MALTA a.s.2017/2018 
 

I sottoscritti___________________________ e __________________________________ 
genitori dello/della studente/studentessa _______________________________________ 
della classe V sez.___ 
autorizzano nostro/a figlio/figlia a partecipare al Progetto didattico di Alternanza Scuola 
Lavoro presso Malta, così come illustrato in specifica circolare allegata al presente 
documento, accettando consapevolmente tutte le condizioni previste dall’organizzazione 
del viaggio e, approvatene le finalità ed il costo pari a 310€, avendo la scuola versato un 
contributo di 100€ per studente.  
 

Si impegnano a consegnare alla ref. di A.S.L prof.ssa Caracciolo o alla prof.ssa Russo, 
copia del versamento di acconto pari a 160€ (non rimborsabile) entro il 20 settembre 
2017 e copia del secondo versamento, quale saldo di 150€ (non rimborsabile) Bonifico, 
da intestare a ISISS EINAUDI – MOLARI; IBAN n. IT03A0627013199T20990000738 
causale “Progetto A.S.L Malta 2017/18 sede Einaudi Classi quinte per alunna/o 
____________) entro il 3 ottobre 2017, pena l’ ESCLUSIONE dello studente dal 
viaggio e mancata restituzione della somma già versata come caparra confirmatoria. 
 

I sotto firmatari dichiarano di essere a conoscenza: 

1. che in caso di rinuncia o mancato saldo non verrà restituita alcuna quota versata. 

2. la quota non comprende: i pasti del pranzo, il trasporto da/per Rimini-Bologna, la Tallinja 
card per i trasporti locali (21 € a week con corse illimitate), eventuali taxi, tassa del 
bagaglio oltre i 10 kg. 
 
3. è cura della famiglia e dello studente maggiorenne avere i documenti per il viaggio ALLA 
DATA DI PARTENZA NON SCADUTI (carta di identità valida per l’espatrio o passaporto 
individuale; tessera sanitaria) 
 
4. che il viaggio è attività didattica a tutti gli effetti e come tale sottoposta oltre che alle 
norme previste dal Regolamento d’Istituto, anche da quelle specifiche previste dal 
regolamento di stage. Ih caso di episodi negativi  potranno essere presi provvedimenti le 
cui conseguenze ricadranno sui risultati complessivi dell’attività didattica ordinaria. 
 
Per accettazione. 
 
Rimini, 18 Settembre 2017 
 
_____________________________________________________________________(firma di entrambi i genitori) 
 
_____________________________________________________________________(firma di entrambi i genitori) 
 
______________________________________________________________________(firma dello studente maggiorenne) 


