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                                   Milano, 19 aprile 2019  

  
  

                          Agli Studenti e Famiglie  

  

 

OGGETTO: Consigli di Classe di Maggio 2019  

Nei giorni 6, 7, 8, 9   maggio 2019 si terranno i Consigli di Classe come da calendario 

allegato.     

 Si fa presente che i primi 30’ sono riservati alla sola componente docenti, la seconda 

parte (30’) è aperta ai rappresentanti di classe dei Genitori e Studenti.  

Ordine del Giorno:   

1. proposte adozione libri di testo;  

2. POF di classe: resoconto uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività di recupero;  

3. delibera stage linguistici a. s. 2019 – 2020 (vedi nota informativa allegata);  

4. varie ed eventuali.  

 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico  

prof. Mauro Agostino Donato Zeni  
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Ai Consigli di classe Triennio Liceo Linguistico, Classi terze Liceo Scienze Umane, LES, Liceo Musicale   

Oggetto: NOTA INFORMATIVA STAGE LINGUISTICI  

Gli stage linguistici all’estero sono ormai diventati un punto fermo nell’offerta formativa del nostro 

Liceo. Il triennio del Liceo Linguistico effettua ormai da anni uno stage all'estero di due settimane in 

uno dei Paesi di cui studiano la lingua, cominciando con l’Inghilterra in terza e poi Francia o Germania, 

Spagna. Le classi del Liceo delle Scienze Umane, LES, Musicale possono svolgere uno stage di una 

settimana in Inghilterra di norma in terza. Lo stage linguistico è un momento formativo fortemente 

voluto dal nostro Istituto per la valenza sia culturale che motivazionale perché offre la possibilità di 

verificare, attraverso l’esperienza sul campo, le conoscenze acquisite sul piano teorico in classe. Gli 

studenti seguono un corso di lingua al quale si aggiungono attività culturali e ludiche, assieme a 

possibili momenti formativi nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro organizzate dalle scuole estere 

assieme ai docenti italiani. Lo stage è da considerarsi quindi come attività didattica a tutti gli effetti per 

cui, perché si possa effettuare, è necessario che vi partecipino i due terzi della classe. Ogni classe sarà 

accompagnata durante tutte le attività programmate da almeno un docente del consiglio di classe che 

sarà da ritenersi referente a tutti gli effetti sul complessivo andamento dello stage.  Durante la 

permanenza all’estero gli studenti, a coppie, saranno ospiti di famiglie del luogo, selezionate dalla 

scuola ospitante. Tutti gli studenti, anche se maggiorenni, dovranno attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni date dai docenti, italiani e stranieri. Il comportamento durante gli stage avrà grandissima 

rilevanza nella valutazione del voto di condotta. Il periodo che meglio si presta all’effettuazione degli 

stage all’estero è il mese di febbraio/marzo. I costi per gli stage di due settimane sono stati per l’anno 

scolastico 2018-2019 intorno ai 1100 Euro (più o meno il 10%). I costi per gli stage di una settimana 

sono stati per l’anno scolastico 2018-2019 intorno ai 700 euro (più o meno il 10%). Per ottimizzare al 

massimo le procedure di organizzazione i consigli di classe di maggio delibereranno circa l’idoneità 

della classe a partecipare allo stage per l’anno scolastico 2019/2020. Il Collegio Docenti e il Consiglio di 

Istituto delibereranno quindi per le parti di loro competenza. Le fasi successive saranno le seguenti:  

• Nella prima settimana del nuovo anno scolastico, sarà distribuito ai ragazzi il modulo di 

autorizzazione a partecipare allo stage che dovrà essere firmato da entrambi i genitori (segnalare per 

iscritto eventuali impossibilità ad ottenere la firma di entrambi i genitori).  

• Entro fine settembre, verificata la fattibilità (partecipazione di almeno i due terzi della classe secondo 

il nostro Regolamento – disponibilità di docenti accompagnatori), sarà richiesta una caparra di 

€250.00. Il versamento della caparra e l’autorizzazione scritta da parte dei genitori sono da 

considerarsi come impegno formale alla partecipazione agli stage, con il conseguente mandato alla 

scuola per l’organizzazione delle fasi successive. La quota versata come caparra non verrà quindi 

rimborsata in nessun caso. Le modalità di rimborso delle rate successive, in caso di non partecipazione 

allo stage, dipenderanno dalle condizioni dettate dalle agenzie di viaggio e dalle scuole estere.  

• Le rate successive dovranno essere versate tra metà novembre e gennaio.  

• Il dettaglio dei costi e dei programmi dei vari stage saranno resi noti dai singoli referenti dopo la 

prenotazione dei voli e la pianificazione dei dettagli sulle visite e i corsi con le scuole straniere.  

 
 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

prof. Mauro Agostino Donato Zeni   



2I 14:30 15:30 1M 14:30 15:30 5L 14:30 15:30

4I 15:30 16:30 2M 15:30 16:30

5I 16:30 17:30 4M 16:30 17:30

5M 17:30 18:30 4^O 17:30 18:30

3M 18:30 19:30 5^O 18:30 19:30

1E 14:30 15:30 1G 14:30 15:30 1D 14:30 15:30

2E 15:30 16:30 2G 15:30 16:30 1P 16.00 17.00 3D 15:30 16:30

3E 16:30 17:30 3G 16:30 17:30 2P 17:00 18:00 2D 16:30 17:30

4E 17:30 18:30 5G 17:30 18:30 1^O 18.00 19.00 4D 17:30 18:30

5E 18:30 19:30 4G 18:30 19:30 3^O 19.00 20.00 5D 18:30 19:30

2A 14:30 15:30 1L 14:30 15:30 3F 14:30 15:30 3P 17:00 18:00

1A 15:30 16:30 3L 15:30 16:30 2F 15:30 16:30 4P 18.00 19.00

3A 16:30 17:30 2L 16:30 17:30 4F 16:30 17:30

4A 17:30 18:30 4L 17:30 18:30 1F 17:30 18:30

5A 18:30 19:30 5F 18:30 19:30

5C 14:30 15:30 1H 14:30 15:30 4N 14:30 15:30 5P 17:00 18:00

4C 15:30 16:30 2H 15:30 16:30 3N 15.30 16.30 2^O 18.00 19.00

3C 16:30 17:30 3H 16:30 17:30 1N 16:30 17:30

2C 17:30 18:30 4H 17:30 18:30

1C 18:30 19:30 5H 18:30 19:30

LUNEDI' 6 MAGGIO 2019 

MARTEDI' 7 MAGGIO 2019 

MERCOLEDI'  8 MAGGIO 2019 

GIOVEDI'  9 MAGGIO 2019 

CONSIGLI DI CLASSE DI MAGGIO  A.S. 2018 -2019


