
                           
Milano, 23 febbraio 2022 

 

CIRCOLARE N. 122 

       

     

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE DELLE CLASSI SECONDE, TERZE E QUARTE ITE E LES 

SITO WEB         

 

OGGETTO: Stage linguistici settembre 2022 

 

Si informa che sono aperte le iscrizioni agli stage linguistici che si svolgeranno a settembre 2022 in Irlanda e 

in Spagna. Le partenze sono previste nella seconda settimana di settembre e la durata del soggiorno è di 14 

giorni/13 notti. 

La quota di partecipazione è di € 1400 max. (potrebbe subire piccole variazioni dovute al numero delle adesioni 

e alla quotazione del biglietto aereo al momento dell'emissione) e comprende: 

• Volo A/R da Milano 

• Transfer A/R aeroporto  

• Sistemazione in famiglia in stanze doppie o triple con trattamento di pensione completa 

• Corso di lingua di 20 ore settimanali  

• Attività linguistico-culturali aggiuntive che saranno descritte in modo dettagliato nel programma 

che verrà consegnato ai partecipanti. 

 

Entro il 31 marzo 2022 occorre dare la propria adesione compilando il modulo “Autorizzazione stage” allegato 

alla presente e fornendo tutta la documentazione richiesta, da consegnare alle docenti referenti: Prof.ssa Li 

Pira (Irlanda) e Prof.ssa Tuccillo (Spagna).  

 

Le autorizzazioni sprovviste della documentazione richiesta o incomplete non saranno accettate. È 

prevista l’esclusione automatica per gli studenti con il 6 in condotta nel trimestre di quest’anno. In caso di 

esubero delle richieste verrà rispettato l’ordine cronologico di presentazione delle autorizzazioni 

complete di tutta la documentazione.  

 

L’acconto, pari a 500€, andrà versato esclusivamente attraverso il servizio “Pago in Rete” entro il 21 aprile 

2022, pena l’esclusione. (Per info sul servizio accedere al seguente link: http://www.fbesta.edu.it/pagamenti-

pago-in-rete/). Nella causale specificare nome e cognome dello studente e paese di destinazione. 

 

Il termine per il pagamento del saldo è il 20/05/2022. Le ricevute di entrambi i versamenti devono essere 

consegnate alle docenti referenti entro il giorno successivo alla scadenza dei pagamenti. 

 

 

    Il dirigente scolastico 

dott.ssa Annalisa Raschellà 
documento firmato digitalmente 
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