
Liceo Classico Sperimentale Statale 

    “ BERTRAND  RUSSELL”   
Via Tuscolana n. 208 -  00182  Roma  

           Tel. 06/121123005 - Fax 06/7023714 

                        Succursale Via La Spezia n.  21  Tel. 06/121122140  
Pec: RMPC48000P@pec.istruzione.it - RMPC48000P@istruzione.it -  www.liceorussellroma.it - C.F. 80213970587 

 

1 

 

C.I. n. 426 D.S. 2017/2018                                                                                                               Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

 

 

Oggetto: Stage di Lingua all’Estero  

 

        Si informano gli studenti e i genitori che il nostro istituto organizza STAGE DI LINGUA 

ALL’ESTERO della durata di una settimana nel periodo metà settembre-metà ottobre 2018 per gli studenti  

di tutti gli indirizzi di studi (classico, scientifico, linguistico) a partire dal secondo anno di corso. 

Le destinazioni selezionate sono le seguenti : 

Stage di Inglese:  Cork (Irlanda), Canterbury (Inghilterra) o Cardiff (Galles) 

Stage di Francese: Bordeaux o  Antibes (Francia) 

Stage di Spagnolo: Siviglia, San Sebastian o Santiago De Compostela  (Spagna) 

Stage di Tedesco: Monaco (Germania) 

Tenuto conto che ogni paese accogliente ha distanze e standard di vita diversi, il costo dei quattro stage non 

sarà omogeneo e verrà definito in base al numero dei partecipanti e al costo del volo al momento della 

prenotazione, ma non supererà il costo complessivo di € 800 

Lo stage si articolerà secondo le seguenti modalità:  

  sistemazione in famiglia (due studenti per ogni famiglia) 

  trattamento di pensione completa 

  corso di lingua di 20 ore 

  esperienza di ASL per le classi terze, quarte e quinte 

Gli studenti saranno accompagnati e seguiti da docenti del nostro Istituto dal momento della partenza da 

Roma fino al rientro. 

I genitori interessati sono invitati alla riunione che si terrà il giorno lunedì 28 Maggio 2018 

presso l' Aula Magna del nostro Istituto dove i proff. Putano Bisti, Sarica, Martinez e Dose, spiegheranno i 

dettagli dei programmi, i costi definitivi e  ulteriori informazioni, secondo il seguente orario: 

Stage di Francese:  dalle ore 14.30  alle ore 15.30  prof.ssa Sarica 

Stage di Tedesco:    dalle ore 15.30  alle ore 16.30  prof.ssa Dose 

stage di Inglese:      dalle ore 16.30  alle ore 17.30  prof.ssa Putano Bisti 

Stage di Spagnolo:  dalle ore 17.30  alle ore 18.30 prof. Martinez 
   Ogni studente partecipante dovrà poi effettuare il pagamento dell’acconto di euro 300 ( Trecento) entro 

il 4 Giugno 2018 e consegnare ricevuta di pagamento entro venerdì  8 Giugno ai professori referenti 

dello stage scelto. 
Il numero di conto corrente su cui va effettuato il versamento è 53479002, intestato a Liceo Classico 

Sperimentale “B. Russell ” via Tuscolana 208 - 00182 Roma.  

Nella causale andranno indicati :  

nome  cognome  studente  – futura classe a.s. 2018/2019 – destinazione.  

Si può pagare anche tramite bonifico bancario sempre intestato alla scuola. 

   Gli studenti interessati possono fare riferimento per qualsiasi ulteriore chiarimento ai proff. Putano Bisti 

Marinella (Stage Inglese), Sarica (Stage Francese), Martinez (Stage Spagnolo) e Dose (Stage tedesco). 

 

Roma, 08 maggio 2018                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                  F.to   Anna Maria Aglirà 

                                                                          
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993                          
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