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PROGETTO  “I.I.S.  ENGLISH WEEK-MALTA” 

Visto il successo del soggiorno studio a Malta dello scorso anno scolastico, il nostro Istituto ha deciso di organizzare 

per tutti gli studenti dal primo al quinto anno uno stage d’inglese dal 26 febbraio al 5 marzo 2017 a Malta (8 

giorni/7notti). Tale data potrebbe essere anticipata di una settimana (dal 19 al 26 febbraio 2017) nel caso di un 

risparmio sul costo. 

La partecipazione a tale progetto sarà riconosciuta come credito scolastico. 

Si prevede un costo di 400 euro circa + volo + transfer dall’Istituto all’aeroporto e viceversa (costo complessivo 

intorno ai 550-580 euro ), tenuto conto che il soggiorno ha una durata di due notti aggiuntive rispetto allo scorso 

anno.  

La quota comprende: 

 Sistemazione in Hotel 3 stelle con trattamento di pensione completa. 

 Corso di inglese, 20 lezioni settimanali, con test d’ingresso che dividerà gli alunni in gruppi stabiliti sulla 

base delle competenze linguistiche individuali presso una qualificata scuola di lingue selezionata dal 

nostro Istituto. 

 Trasferimento a/r dall’aeroporto di Malta all’hotel 

 Assistenza medica in viaggio 

 Assicurazione annullamento per motivi di salute fino al giorno stesso della partenza (dietro 

presentazione di certificato medico) ad esclusione del costo del volo aereo 

Il pagamento della suddetta quota sarà suddiviso in due rate con scadenza a dicembre e a gennaio. 

Per maggiori informazioni rivolgersi ai referenti del progetto Palmioli Barbara e Giampaoli  Maurizio. 

Gli interessanti sono pregati di riportare compilato il tagliando entro sabato 20 novembre 2016 

 

 
(da restituire ai prof Palmioli Barbara, Giampaoli Maurizio) 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ 
 

genitore dell’ alunno/a______________________________________________ 

frequentante la classe _______________ 

 dichiara di voler aderire al  PROGETTO  “I.I.S  ENGLISH WEEK-MALTA” 2017 

FIRMA 
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