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Alle classi 2^, 3^ e 4^ 

Ai Genitori degli alunni interessati  

OGGETTO: Incontro di presentazione stage linguistico a Dublino (settembre 2019) – 

mercoledì 10 aprile ore 17.00 Aula Magna - Via Dante 

Il Liceo "Giordano Bruno" nell’ambito dei progetti approvati nel piano dell’offerta formativa e 

finalizzati al  potenziamento della lingua inglese,  ha intenzione di organizzare per il prossimo mese 

di settembre 2019, indicativamente dal 9 al 22, uno stage di 2 settimane a Dublino (Irlanda) in una 

scuola qualificata con corsi preparatori alle certificazioni Cambridge. 

Le famiglie degli studenti interessati, sono invitate a partecipare all’incontro che si terrà il giorno  

 

MERCOLEDI’ 10 APRILE 2019 

alle ore 17.00 

presso l’Aula Magna di via Dante 

un incontro con le famiglie interessate per la presentazione di un progetto di stage linguistico in 
Irlanda a Dublino rivolto agli studenti delle classi seconde, terze e quarte.  

Si anticipano alcuni dettagli. 

Durante la permanenza all’estero  gli studenti:  

1. saranno ospitati da famiglie locali (sistemazione di n. 2 studenti per famiglia) con 
colazione e cena;  

2. consumeranno un pranzo caldo presso o nelle vicinanze della scuola di lingua inglese 
frequentata e avranno il “packed lunch” nel weekend; 

3. seguiranno le lezioni di lingua inglese con insegnanti madrelingua al mattino e uno/due 
pomeriggi a settimana; 

4. saranno inseriti in gruppi classe della scuola ospite;  

5. svolgeranno uscite di interesse culturale 2 di 1∕2 giornata e 2 di un’intera giornata.  

E’ prevista una spesa indicativa di 1.700,00 € per il corso e l’alloggio, inclusiva dell’abbonamento 

ai mezzi di trasporto in Dublino, viaggio in pullman da Albenga all’aeroporto di partenza (A/R), 

volo da Nizza (o altro aeroporto limitrofo) a Dublino A/R, il trasferimento dall’aeroporto di 

Dublino alla scuola.  

Nel corso dell’incontro i referenti illustreranno il progetto, risponderanno alle domande delle 

famiglie e  consegneranno agli interessati, la lettera con la dichiarazione di impegno (che dovrà 

essere firmata dai genitori) che, per ragioni organizzative,  dovrà essere restituita in segreteria  

entro lunedì 15 aprile.   

Il Dirigente Scolastico  

      Simonetta Barile  
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STAGE LINGUISTICO SETTEMBRE 2018 

Manifestazione di interesse della famiglia 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Preso atto di quanto sopra, io sottoscritto/a ….……………………………………………………… 

madre/padre di ………………………………………………………………………… frequentante 

la classe ………….. indirizzo …………………………………………………………………..…...  

CHIEDO 

la partecipazione di mio/a figlio/a allo stage linguistico che si svolgerà nel mese di settembre 2019 

in Irlanda a Dublino.  

Data ……………………  

         Firma del padre               Firma della madre  

………………………………………..       ……………………………………………  

Parte da sottoscrivere nel caso di firma di un solo genitore:  

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 28/12/2013, il genitore 

firmatario, dichiara di aver effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori, e dichiara, inoltre, che anche il genitore non firmatario è informato 

e consenziente.  

Data __________________       Firma ____________________________________ 


