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CIRCOLARE n.    del 14/03/2019 

ALUNNI 

GENITORI 

L’IISS S. Pugliatti comunica che , nel PERIODO MARZO-APRILE 2019, sarà effettuato uno stage 

linguistico a Malta il cui costo è di circa 500,00/ €.  

Il programma di massima sarà il seguente: 

1. alloggio c/o struttura alberghiera 3 stelle per una settimana 7 gg e 6 notti  

2. Volo aereo Catania-Malta andata e ritorno  con trasferimento da e per l’aeroporto di 

partenza e di destinazione. 

3. corso di lingua inglese di 20 ore con test ingresso, materiale didattico  ed attestato finale 

4. n. 3 escursioni in luoghi di particolare interesse storico-culturale con guida in lingua inglese 

5. trattamento di pensione completa ai partecipanti  

6. assistenza in loco e assistenza sanitaria; 

7. garanzia di norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro e studio. 

La quota per persona è di circa  500.00 € da versare in tre soluzioni sul c/c postale intestato a     

IISS Pugliatti  ( il cui bollettino deve essere ritirato in segreteria didattica ) 

 

- 150 € entro il 19 marzo 2019 

- 150  € entro il 26 marzo 2019 

200 € prima della partenza 

Si fa presente che le somme versate non saranno assolutamente rimborsate se non  per sopraggiunti,  

gravi e documentati motivi che impediscono la partecipazione . 

Le  ricevute dei versamenti saranno consegnate  ai proff. Costantino e/o Maccarrone (per la  sede di 

Taormina ) e alle prof.sse Garufi Cosima  e Cannavò Caterina ( per la sede di Furci Siculo )  

 N. B. Saranno ammessi al progetto solo gli alunni che sono in regola con i contributi scolastici e 

che non abbiano riportato note disciplinari gravi nel corso dell’anno scolastico. 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                      Prof. Luigi Napoli 
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