
            ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO

                 Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

         Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C

CIRCOLARE N. 62
 Ai genitori delle classi terze della scuola secondaria 

                                                               SITO WEB
                                                             REGISTRO ARGONEXT

Oggetto: Stage linguistico a Malta

La nostra  scuola ha programmato  uno stage linguistico  a  Malta  di sei  giorni,  da giorno

28/11/2022 a giorno 03/12/2022, secondo il seguente programma:

1°   giorno In prima mattinata riunione dei partecipanti  nella Piazza vecchia Stazione di Milazzo,
trasferimento  in  pullman  G.T.  all’aeroporto  di  Catania.  Operazioni  di  imbarco  con
assistenza operatore dell’agenzia e partenza per Malta. Arrivo. Trasferimento in pullman
in  albergo.  Test  di  ingresso  scuola.  Pranzo  in  albergo.  Sistemazione  nelle  camere
riservate, Visita in pullman con guida a Mdina. Cena e pernottamento.

2°   giorno Pensione completa in albergo. Mattinata dedicata al corso di lingua inglese. Pranzo in
albergo.  Nel  pomeriggio  visita  in  pullman  con  guida  della  Valletta:  i  Giardini  della
Baracca, la Co-cattedrale di S. Giovanni, il Palazzo del Gran Maestro.

3°   giorno Pensione completa in albergo. Mattinata dedicata al corso di lingua. Pranzo in albergo.
Nel pomeriggio visita delle tre città: Vittoriosa, Cospicua e Senglea.

4°   giorno Pensione completa in albergo. Mattinata dedicata al corso di lingua. Pranzo in albergo.
Nel pomeriggio visite della città con guida, templi preistorici di HagarQin

5°   giorno Pensione  completa  in  albergo.  Mattinata  dedicata  al  corso di  lingua.  Nel  pomeriggio
escursione  nella  parte  sud di  Malta  con  visita  al  principale  villaggio  di  pescatori  di
Marsaxlokk, Birzebuggia e sosta ad una cava di pietra.

6°   giorno MALTA/CATANIA/MESSINA/MILAZZO
Prima colazione e pranzo in albergo. Mattinata libera. Nel pomeriggio visita con guida a 
Valletta. Trasferimento in pullman all'aeroporto di Malta. Operazioni di imbarco con Vs. 
assistente e partenza con volo di linea per Catania. All'arrivo proseguimento in pullman 
per Milazzo. 
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Il costo del viaggio è di Euro 670,00

Le  famiglie  dei  ragazzi  interessati  alla  partecipazione  al  viaggio  dovranno  consegnare

l’autorizzazione entro giorno 14/11/2022.

Si ricorda che l’autorizzazione costituisce impegno alla partecipazione al viaggio.

                                                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                              (Dott.ssa Elvira Rigoli)

                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
               ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993

                                                  



                                                                         AL DS DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO DI MILAZZO

AUTORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA ALLA PARTECIPAZIONE ALLO STAGE LINGUISTICO A MALTA

I SOTTOSCRITTI GENITORI_______________________________________________________________

dell’alunno/a _______________________________ della classe ____ sez. ___ del plesso Garibaldi

COMUNICANO

1. Che il/la proprio/a figlio/a ha pagato la quota assicurativa per l’a.s. 2022/2023;

2. di avere ricevuto dall'Istituzione Scolastica informazioni su tutti gli aspetti organizzativi, logistici, didattici ed

economici relativi all’uscita didattica/viaggio di istruzione oggetto della presente autorizzazione come di seguito

indicato, dei quali dichiara di essere pienamente consapevole. 

      3. che il/la proprio/a figlio/a         ⸋ non è affetto/a da allergie e/o intolleranze alimentari          ⸋ non è   affetto da

      allergie a farmaci   ⸋ presenta allergie ai seguenti  farmaci_________________________________________      

       ⸋ presenta le seguenti allergie/intolleranze  alimentari__________________________________________________

4. che ha necessità di assumere i seguenti farmaci________________________________________________ (in

questo caso autorizzano i docenti alla somministrazione)

5. Che il/la proprio/a figlio/a essendo intollerante a _______________________________________________ e

non può consumare i seguenti alimenti___________________________________________________________

AUTORIZZANO

IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE ALLO STAGE CHE SI EFFETTUERÀ IN PULLMAN/AEREO A

MALTA, DA GIORNO 28/11/2022 A GIORNO 03/12/2022

I SOTTOSCRITTI SI IMPEGNANO A VERSARE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI EURO 670,00  ENTRO
IL GIORNO 19/11/2022 , SECONDO LA MODALITÀ SEGUENTE:
 generare il bollettino di pagamento tramite TASSE su  Registro ARGO FAMIGLIA

 PRENDONO ATTO che il presente documento vale anche come prenotazione per il viaggio e quindi eventuali
rinunzie che possano dare titolo a parziale o totale rimborso della quota versata saranno considerate valide solo in
presenza di idonea documentazione prodotta in tempi utili.

 SI IMPEGNANO a corrispondere le eventuali penali applicate dalle agenzie in caso di rinuncia o impossibilità a
prendere parte al viaggio di istruzione successiva al versamento della quota di partecipazione.

 DICHIARANO di esonerare l’Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità per incidenti o danni provocati dallo
studente per l’inosservanza di disposizioni emanate dalla Scuola e dai suoi rappresentanti.

 DICHIARANO  di  sollevare  l’Istituzione  Scolastica  da  qualsiasi  responsabilità  per  eventuali  incidenti  non
imputabili a colpe dell’Istituto o degli accompagnatori.

 DICHIARANO di autorizzare l’istituzione scolastica,  in caso di necessità e urgenze, a fare predisporre le cure
mediche che si dovessero rendere necessarie

 DICHIARANO di assumersi la responsabilità per eventuali danni arrecati a cose o persone dal proprio figlio/a
qualora venga accertata la sua responsabilità.

______ ____/____/____                                                FIRME DEI GENITORI
                               
                                                                                                 __________________________________________ 

                            

                                                                                          __________________________________________
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