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C.I. n.450   D.S. 2018/2019 

Ai Docenti 

 Agli Studenti  

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

 

 

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 2019. 

A partire dal prossimo anno scolastico, in base della delibera n.71 del collegio docenti del 05/02/2019, gli 

studenti potranno partecipare secondo i seguenti criteri: 

 

Destinatari 

Le future classi 2° degli indirizzi classico e scientifico 

Le classi future classi 2°, 3°, 4° dell’indirizzo linguistico 

non esistono limiti numerici di partecipazione per gruppo classe;  

ogni gruppo in partenza deve avere un numero minimo di 15 partecipanti. 

Requisiti per la 

partecipazione 

1. Comportamento corretto e rispettoso del Regolamento di Istituto. 

2. Voto di comportamento non inferiore a 8 per tutto l’anno scolastico 

3. Gli studenti dell’indirizzo linguistico devono scegliere ogni anno una 

diversa lingua oggetto di studio (a partire dalla lingua scelta nel corrente 

anno scolastico). 

 

Le destinazioni selezionate sono le seguenti: 

Stage di Inglese: Londra,  Bath, Bournemouth 

Stage di Francese: Vichy 

Stage di Spagnolo: San Sebastian, Granada 

Stage di Tedesco: Heidelberg, Augsburg 

     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 di lezione + attività didattico-culturali da svolgere nel pomeriggio.  

A partire dall’anno scolastico 2019-20 gli Stage linguistici all’estero non saranno più validi come 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro). 
      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 alle diverse riunioni che si terranno presso l' Aula Magna del nostro 

Istituto il giorno lunedì 27 Maggio 2019, dove i professori referenti dei vari stage spiegheranno i dettagli 

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

Stage di Tedesco: dalle ore 14.30  alle ore 15.30 prof.ssa Catani 

Stage di Francese: dalle ore 15.30 alle ore16.30 prof.ssa Sarica 

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 alle ore prof. Martinez 
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    Ogni studente partecipante dovrà poi effettuare il pagamento dell’acconto di EURO 300 (Trecento) 

entro il 3 Giugno 2019 e consegnare ricevuta di pagamento entro il 4 Giugno al professore referente 

dello stage scelto. 
Il numero di conto corrente su cui va effettuato il versamento è 53479002 Liceo Classico Sperimentale B. 

Russell, via Tuscolana 208, 00182 Roma.   

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

IT 32 N 07601 03200 0000 53479002 Liceo Classico Sperimentale B.Russell Servizio Cassa  Via Tuscolana 

208, 00182 Roma 

   Nella causale andranno indicati: nome e cognome dell’alunno – futura classe a.s. 2019/2020-destinazione. 

 

    Gli studenti interessati possono fare riferimento per qualsiasi ulteriore chiarimento alla prof.ssa Putano 

Bisti Marinella (Stage Inglese), alla prof.ssa Sarica (Stage Francese), al prof. Martinez (Stage Spagnolo) e  

alla  prof.ssa Catani (Stage tedesco). 

 

 

Roma, 13 maggio 2019 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                   F.to     Anna Maria Aglirà 
                         
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993          

 

 

                                                                                          


