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           Milano, 18 settembre 2019 
 

Ai Genitori 
agli studenti 
ai Docenti di Lingue delle classi 
3G, 3H, 3I, 3L 
4G, 4L - 4H- 5G - 5H, 5I, 5L 
3A, 3C, 3M, 4O, 4P 

 
 

OGGETTO: Nota informativa sugli stage all’estero e modulo autorizzazione  

Si consegnano in data odierna tramite registro elettronico i moduli di autorizzazione 

per gli stage all’estero e una prima nota informativa sugli stage stessi. Si invitano i 

docenti di lingue ad assicurarsi che gli studenti abbiano ricevuto sia il modulo di 

autorizzazione che la nota informativa e che l’autorizzazione firmata – sia in caso di 

partecipazione che di rinuncia allo stage - venga restituita entro la data stabilita 

(24/09/2019).  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti docenti referenti: 

 

•Stage in Inghilterra Liceo Linguistico: R. Raimondo 

•Stage in Inghilterra Liceo Scienze Umane, Economico sociale, Musicale: M.G.       

D’Angelone, C. Pessina 

•Stage in Francia: R. Leonardi, Rambaldi 

•Stage in Spagna: R. Boglione 

•Stage in Germania: M. Di Palma 

•Stage linguistico e di alternanza scuola lavoro in Spagna: L. Dell’Acqua. 

 

                                   

 Il Dirigente scolastico 

 prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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    Stage in ________________________ 

 

Da restituire compilato in ogni sua parte (sottolineare l’opzione scelta) e firmato 

 
Io sottoscritto _______________________ genitore dell’alunno/a ________________classe__ 

 

AUTORIZZO/NON AUTORIZZO 
mio figlio /mia figlia a partecipare allo stage linguistico in ______________ della durata di una/due 
settimane nel periodo ________________ 20 ___ che prevede un corso di lingua e la partecipazione 

ad attività culturali e ludiche organizzate dalle scuole estere assieme ai docenti italiani. 

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. 

Durante tutte le attività programmate gli studenti saranno accompagnati dai propri docenti. Non è 

prevista sorveglianza in alcuni momenti come: trasferimento da e per l’aeroporto in Italia -
trasferimento da e per la propria abitazione nel paese straniero- tempo libero - pausa pranzo - altri 

momenti specificati nei singoli programmi che saranno comunicati dopo la prenotazione dei voli e 
la pianificazione dei dettagli sulle visite e i corsi con le scuole straniere. 
 

DICHIARO 

di aver letto le informazioni relative agli stage allegate alla presente, in particolare dichiaro di aver 

letto e accettato le condizioni relative ai costi e alla tempistica dei pagamenti della quota di 
partecipazione, di essere a conoscenza del fatto che la quota versata come caparra non verrà 

rimborsata in nessun caso e di impegnarmi a rispettare e far rispettare quanto espresso nel 
regolamento.  

 

INFORMO 

la famiglia ospitante che mio figlio/ mia figlia è allergico/a a ____________________  

(indicare eventuali allergie e/o problemi di salute / esigenze alimentari)  
__________________________________________________________________________ 

 
 

Gradirei che mio figlio/ mia figlia condividesse la camera con (nominativo dello studente/della  

studentessa che si desidera avere come compagno/compagna di stanza)  
________________________________________ 

 
Milano ___________________ 

 

 
Firma dei genitori/o di chi ne fa le veci  

_____________________________ 
 

_____________________________ 

  
• Si allega fotocopia fronte retro della tessera sanitaria e del documento di identità valido per l’espatrio 

dello studente 
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Ai Genitori 
agli studenti 

ai Docenti di Lingue delle classi 
3G,3H, 3I, 3L 
4G, 4L - 4H- 5G, - 5H, 5I, 5L 
3A, 3C, 3M, 4O, 4P 
 

 

NOTA INFORMATIVA stage linguistici all’estero 
 
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. 
Questo anno gli stage si svolgeranno nel periodo 15-28 marzo 2020. 
Le date di partenza e rientro potranno subire lievi variazioni in base alla 
disponibilità dei posti in aereo. 
I costi - come quelli dello scorso anno - si aggireranno per gli stage di due 
settimane intorno ai 1100 euro (più o meno il 10%); per gli stage di una 

settimana intorno ai 650 euro (più o meno il 10%). 
Viste le delibere dei Consigli di classe di maggio 2018 e le successive 
delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto le fasi successive 
saranno le seguenti: 

• Distribuzione ai ragazzi del modulo di autorizzazione a partecipare allo 
stage/scambio che dovrà essere firmato da entrambi i genitori 

(segnalare per iscritto eventuali impossibilità ad ottenere la 
firma di entrambi i genitori) e restituire (insieme alla fotocopia del 
documento di identità valido per l’espatrio e la fotocopia della tessera 
sanitaria di ogni studente che intende partecipare al viaggio) al 
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docente di Lingue entro e non oltre il 24 settembre. Gli studenti 
minorenni che non hanno la cittadinanza italiana dovranno consegnare 
inoltre fotocopia del permesso di soggiorno proprio e dei propri 

genitori in corso di validità. 
 

• Entro il 3 ottobre alle classi che potranno recarsi in stage 
(quelle cioè che in seguito a verifica dei consigli di classe vedono 
l’adesione di almeno i due terzi dei suoi componenti ed hanno dei 
docenti disponibili ad accompagnarle) sarà richiesto il versamento 

della 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. Seguiranno comunicazioni in merito. 

• 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. 

 
La referente 
prof.ssa Raimondo 

 
        Il Dirigente Scolastico 

prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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