
STAGE DI LINGUA  TEDESCA  ( GERMANIA ) 
DAL 10 AL 16 OTTOBRE  2018 

Si informano studenti, genitori e docenti delle classi in elenco sui costi, date di partenza, scadenze 
per il saldo, documentazione dello Stage di Tedesco che si svolgerà nel periodo 10-16 ottobre  2018. 
 Si precisa che tutte le classi sono riferite all’anno scolastico 2018-2019 

                                                        
GRUPPO MONACO   TOTALE  15  studenti + 2 docenti  costo a studente € 790 
 
10 OTT – ROM FCO / MUC   VUELING 6296   H. 11:15 – 13:00 
16 OTT  – MUC / ROM FCO   VUELING 6297  H. 13:40 – 15:05 
Docenti accompagnatori: Dose, Gioffredi-Reicht 

Classe 
a.s. 2017/18 

N. 
studenti 

Nome studenti 

3M 4 FREZZA Sofia   MIRABELLA Chiara   SALVATORI Beatrice  
TEDESCO Giulia  
 

4M 11 BEVILACQUA Sophia    BUCCIERI Valentino   CAMPAGNA Federica     
COLAROSSI Arianna    GRECO Maria Rita   LANTERNARI Luca  
LEGNANI Camilla   OKORONKO Maksym   STOPPOLONI Ludovica    
TONI Claudia VENANZI Riccardo   
  

TOT 15  
 
Ogni allievo partecipante dovrà effettuare il pagamento del saldo (costo dello stage meno 
l'acconto versato) entro e non oltre il 20 Luglio 2018 sul conto corrente 53479002 intestato a 
Liceo Classico sperimentale B. Russell Via Tuscolana 208- 00182 Roma, indicando nella causale: 
nome e cognome dell'alunno, classe futura a.s.2018/19, destinazione. 
Consegnare copia dei bollettini presso l'ufficio didattico o inviare alla mail della scuola 
RMPC48000P@istruzione.it. 
Solo per coloro che non l’avessero ancora fatto, insieme al bollettino del saldo, far pervenire a 
scuola il foglio notizie (importante per eventuali allergie e/o patologie e per gli accoppiamenti degli 
studenti nelle varie famiglie), l’autorizzazione  firmate da entrambi i genitori. I moduli da 
compilare sono inseriti nella sezione degli stage. 
A settembre, prima della partenza, gli studenti del triennio che svolgeranno attività di Alternanza 
Scuola-lavoro dovranno far pervenire alla prof.ssa Dose (responsabile dello stage di Tedesco) il 
patto formativo debitamente compilato. 
Il programma dettagliato dello stage verrà pubblicato sul sito appena disponibile. 
 
Gli studenti dovranno essere muniti di documento valido per l’espatrio: per gli studenti italiani 
carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità; per gli studenti di altra 
nazionalità rivolgersi al proprio consolato per richiedere con precisione il documento e/o il visto 
d’ingresso da esibire all’imbarco. 
 
Una riunione con i genitori per informazioni dettagliate sullo stage scelto si terrà presso 
l’Aula Magna del nostro Istituto nel seguente giorno: 
Stage di TEDESCO- monaco martedì 18 settembre 2018 h. 15.30-16.30 
 


