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Circ n.  134             Saronno, 24 Novembre 2022 

 

                 
                                                                                             Agli studenti partecipanti 

                                                                                                       Classi 3^4^5^ seconda lingua spagnola 

                                                                                                       Classi 5^ e 4^ terza lingua spagnola 
                                                                                                       Alle famiglie dei partecipanti 

                                                                                                       Ai docenti di Spagnolo 

                                                                                                       A tutti i docenti dei CD 

       
 

Oggetto: Stage linguistico in Spagna - Valencia 

 

Con la presente si porta a conoscenza dell’avvio della seguente attività prevista dal Piano dell’Offerta Formativa,  a 

cui parteciperanno solo gli studenti del triennio, visto l’alto numero di adesioni  (come precisato nel Regolamento 

di Istituto – sezione Viaggi di Istruzione e Stage Linguistici)  
 

 STAGE LINGUISTICO A VALENCIA 

Data partenza 
   Domenica 5 

Marzo 2023 
Data 

rientro 

Sabato 11 

Marzo 2023 
n° 

giorni 
7 

Luogo di partenza  
Aeroporto 

Malpensa  
Ora di partenza prevista 

Mattina 

presto 

Luogo di arrivo VALENCIA Ora di rientro previsto 
Sera del 

sabato 

Mezzi di trasporto Aereo+ pullman gran turismo per trasferimenti   

Sistemazione In famiglia – pensione completa 

Luoghi da visitare Valencia, Cartagena, Alicante con sosta a Benidorm 

Docenti 

accompagnatori 

Carnabuci, Prada, Sacchi, Scolari, Vanzulli 

 

Group leader: Prof. Carnabuci 

Docenti referenti Prof.sse .  Monica Zugarini e Claudia Sacchi 

Costo per studente 
€ 780  circa.  Il prezzo finale è subordinato al prezzo dei voli e delle valigie  al 

momento della prenotazione 
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Annotazioni 

Il costo è comprensivo di: mezzi di trasporto, trasferimenti; pensione completa 

presso le famiglie ospitanti; 20 ore di lezione in gruppi-classe per livelli con 

materiale didattico e certificazione finale attestante il livello di competenza in 

uscita; 

-Visita guidata alla città di Valencia 

-Entrata alla Città della Scienza di Valencia,  

-Escursione di una giornata ad Alicante; 

-Escursione di una giornata a Cartagena con tappa a Benidorm   

Modalità di 

pagamento 

- Bollettino postale sul c/c. n° 14904205 – intestato a: 

ITC “G. Zappa” – Via A. Grandi, 4 – 21047 Saronno (VA) tramite bollettino da 

ritirare all’ufficio postale (dovrà comparire il nome dell’alunno e non del 

genitore); 

 

- Bonifico Bancario  

IBAN IT22A0760110800000014904205 Poste Italiane - agenzia di Saronno - 

intestato a ITCS “g. Zappa” - via Grandi, 4 - 21047 Saronno; 

 

- Pago in rete  

presente nei link utili della  

Homepage del sito della scuola      

 

 

Procedure di 

consegna 

Le autorizzazioni (vedi modello allegato) e copia dei versamenti dell’acconto 

dovranno essere consegnati tassativamente dai rappresentanti di classe ai 

Docenti accompagnatori, i quali provvederanno al recapito degli stessi al 

Docente Referente,  Prof. Monica Zugarini. 

 

I bollettini/ Bonifici del saldo finale dovranno essere consegnati tassativamente 

dai rappresentanti di classe ai Docenti accompagnatori, i quali provvederanno al 

recapito degli stessi al Docente Referente Prof.ssa Monica Zugarini. 

Versamento 

caparra 
Entro il 02/12/2022 

Importo 

caparra 
€  250 

Versamento 

saldo finale 
Entro 20 giorni dalla partenza (tassativo) 

Causale 

(indicazoni) 

Stage linguistico in Spagna  

Classe ….. 

Cognome e Nome alunno …………. 

 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

                                                                

                                                                                                                            Ing. Elena Maria D’Ambrosio 

 



 

MOD 7407D_r00 circolare per viaggi d’istruzione  25/01/2022 (vedi data aggiornata) Pagina 3 di 3  

 

 

 

                                                                                                                                    Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            ITC “Zappa” – Saronno 

                                                                                                                       Ai Docenti referenti 

                                                                                                                                    Ai C.d.C delle classi 

 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________studente maggiorenne 

 

della classe _____________dichiara di voler partecipare  al viaggio d’istruzione  

 

                                                                                         o  
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

 

Genitore / tutore  di ____________________________________________________ della classe__________, 

 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo stage linguistico a Valencia - Spagna 

 

e pertanto allegherà alla dichiarazione copia del versamento della caparra confirmatoria di €250 (da versare entro e no 

oltre il 02/12/2022) 

 

 

        Il genitore/tutore/studente maggiorenne 

 

Saronno, ____________________                       _____________________________ 

 

===================================================================================

=  

note della Direzione:          

 

Si fa presente che la caparra confirmatoria necessaria per fermare i mezzi di trasporto non sarà restituita in 

caso di: mancata partecipazione o valutazione del comportamento  ≤ 7 
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