INFO DETTAGLIATE STAGE ALL’ESTERO a.s. 2019/2020
Le destinazioni selezionate sono le seguenti :
Stage di Inglese: Londra, Bath o Bournemouth (Inghilterra) referente prof.ssa Putano Bisti
Stage di Francese: Vichy (Francia) referente prof.ssa Sarica
Stage di Spagnolo: San Sebastian o Granada (Spagna) referente prof. Martinez
Stage di Tedesco: Augsburg (Germania) referente prof.ssa Catani
Lo stage avrà la durata di 1 settimana (7 giorni/6notti) e si svolgerà nel periodo tra metà
settembre e metà ottobre. Il costo dello stage è inferiore a € 800. Il costo è comprensivo di tutte
le esperienze elencate di seguito.
Gli studenti possono scegliere la lingua dello stage ma non la destinazione per una serie di motivi
didattico-organizzativi, tra i quali: non è un viaggio di istruzione ma un progetto di studio, gli
studenti appartengono a molte classi diverse quindi non si potrebbero accontentare tutti, il numero
di studenti nei gruppi deve essere funzionale ad un numero congruo di accompagnatori.
Assicuriamo però che la classe andrà tutta insieme nella stessa destinazione.
Lo stage si articolerà secondo le seguenti modalità:
 sistemazione in famiglia (due studenti per ogni famiglia, sono i ragazzi a scegliere il proprio
partner. In caso di numero dispari sarà la docente a mettere insieme studenti di classi diverse
ma dello stesso anno di studi. Non saranno comunque mai da soli in famiglia);
 trattamento di pensione completa (pranzo con packed lunch, colazione e cena in famiglia);
 Corso di lingua la mattina ed il pomeriggio attività diverse ( sondaggi o caccia al tesoro in
giro per la città, visite a luoghi di interesse, ecc) sempre con lo staff madrelingua della
scuola oltre ai docenti accompagnatori. Verrà rilasciato attestato di partecipazione;
 visita di una intera giornata ad un luogo di interesse
Gli studenti saranno accompagnati e seguiti da docenti del nostro Istituto dal momento della
partenza da Roma fino al rientro.
Per quanto riguarda esigenze alimentari specifiche (allergie, intolleranze, celiachia) si assicurano
famiglie in grado di gestire la problematica, basta farne chiaramente richiesta nel foglio notizie.
Dopo scuola al rientro in famiglia (di solito verso le 17,30/18.00) è tassativamente vietato agli
studenti di uscire da soli, pena il rientro in Italia immediato.
Gli studenti dovranno tenere il proprio cellulare spento durante le attività di studio, i genitori
potranno pertanto contattarli la mattina presto o la sera dopo cena (quindi prima delle 8.30 o dopo le
20.00).
A partire dall’anno scolastico 2019-20 gli stage all’estero non avranno più valenza di Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro).
TEMPISTICA:

- 7 Giugno 2019 termine ultimo per far pervenire ai docenti referenti dei vari stage copia del
bollettino di acconto di € 300 pagato. Gli studenti della succursale potranno consegnare i bollettini
alla prof.ssa Antinozzi.
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.
Si può pagare anche tramite bonifico bancario IT 32 N 07601 03200 0000 53479002 Liceo Classico
Sperimentale B.Russell Servizio Cassa Via Tuscolana 208, 00182 Roma.
Nella causale indicare: nome cognome alunno – futura classe a.s. 2019/2020 – stage scelto .
Insieme alla copia del bollettino consegnare anche Autorizzazione generale (firmata da ambedue
i genitori) e Foglio Notizie (compilato accuratamente, riportando anche allergie, patologie o
fobie nei confronti di animali).
Verso fine Giugno/primi di Luglio sullo spazio dedicato del sito della scuola verranno pubblicate le
mete con i gruppi formati (e quindi l’elenco degli studenti per ogni destinazione) con costo preciso
dello stage e programma dettagliato. Pagare il saldo entro la metà di Luglio seguendo le stesse
modalità dell’acconto, ma inviarlo o portarlo direttamente alla segreteria didattica della scuola.
Entro i primi di settembre portare a scuola anche l’autorizzazione dettagliata (firmata da
entrambi i genitori).
Documento di Identità necessario per partire:
Carta di identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità per gli studenti italiani,
mentre gli studenti di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi al proprio consolato.
Tutta la modulistica e le ulteriori future indicazioni verranno pubblicate sul sito della scuola,
sezione ‘stage all’estero a.s. 2019-2020’

Roma, 31/05/2019
la referente degli scambi all'estero
prof.ssa Marinella Putano Bisti

