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Prot. 4509/B19    Salò,  10 settembre 2014 
 

Ai Genitori degli alunni delle classi seconde e terze  
della Scuola Secondaria di I grado di Salò e Gardone R. 

 
Ai docenti delle stesse classi 

 
Ai componenti del Consiglio d’istituto 

 
Agli Assessori alla Pubblica Istruzione dei Comuni di Salò e Gardone Riviera 

 
Agli atti 

“PROGETTO MINISTERIALE MULTIKULTURALITÀ”  
STAGES IN LINGUA INGLESE A MALTA 

1 SETTIMANA 

 
Gentili genitori, 
considerata la grande adesione da parte degli studenti delle Scuole di Salò e Gardone al 
progetto, su delibera del Collegio Docenti e del Consiglio d’istituto, anche per l’a. s. 2014/15  il 
nostro Istituto ha aderito al Progetto “Multikulturalità”, un importante Progetto internazionale, 
approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione italiana, in collaborazione con l’associazione 
internazionale A.M.C.M., il Governo Maltese e la LINK SCHOOL di Malta, che coinvolge da anni 
più di 400 scuole in Italia e centinaia di scuole all’estero. 
Il progetto prevede stages linguistici in Lingua Inglese a Malta nel periodo da Ottobre 2014 ad 
Aprile 2015 ed è rivolto a studenti delle Scuole Primarie e Secondarie italiane. 
 

Il nostro istituto ha scelto di realizzare uno stage linguistico della durata di 6 giorni, a cui 
potranno partecipare tutti gli studenti delle classi seconde e terze delle Scuole Secondarie di I 
grado di Salò e Gardone Riviera. In base al numero di adesioni, verrà inviata a Malta una 
delegazione di minimo 15 – massimo 60 studenti, accompagnata dai nostri docenti. 
Lo stage verrà realizzato nel seguente periodo: 
(in base anche alla disponibilità dei voli e cercando di acquistare i biglietti aerei al prezzo più 
contenuto possibile): 

 
Preferibilmente, la settimana da domenica 19 a venerdì 24 ottobre 2014 
oppure, in alternativa, la settimana da domenica 26 a venerdì 31 ottobre 2014 

  
Il costo pro-capite dello stage linguistico ammonta a circa Euro 550,00. 

La quota comprende corso di Inglese e relativa certificazione finale, escursioni pomeridiane 
guidate, vitto e alloggio in hotel 4 stelle, transfer per e da aeroporti, volo Ryanair A/R Bergamo 
Orio Al Serio-Malta Luqa, assicurazione. 
Il costo effettivo dello stage verrà precisato entro la fine della prossima settimana sulla base 
del numero di iscrizioni.  La partenza e l’arrivo del pullman per/da Bergamo sarà presso le 
Scuole Secondarie di I grado di Salò e Gardone Riviera. 
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I corsi di Inglese, finalizzati soprattutto a migliorare la comprensione orale e la capacità di 
parlare in Lingua Inglese, si svolgeranno al mattino e saranno tenuti da insegnanti di 
madrelingua inglese. Gli studenti saranno suddivisi per piccoli gruppi di livello omogeneo in 
base ad un test iniziale. A fine corso gli studenti svolgeranno un esame conclusivo e otterranno 
una certificazione attestante il livello raggiunto. Al pomeriggio i tutor madrelingua della Link 
School accompagneranno gli studenti nelle escursioni guidate di grande interesse storico e 
culturale (es. visite a La Valletta e altre località maltesi). Alla sera i ragazzi vivranno momenti 
ricreativi e ludici in hotel, alla presenza vigile dei docenti della nostra scuola. 
 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E DEGLI STAGES LINGUISTICI 
Si invitano i genitori degli alunni, i docenti, i rappresentanti delle classi 2^ e 3^ a partecipare 
alla serata di presentazione del progetto: 

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2014 ALLE ORE 18.30 
presso l’Aula Magna  

della Scuola Secondaria di I grado “G. D’Annunzio” di Salò 
Saranno presenti la dirigente scolastica, la docente referente prof.ssa Maioli Manuela e i 
docenti accompagnatori. L’invito è rivolto anche ai componenti del Consiglio d’Istituto e agli 
assessori alla Pubblica Istruzione di Salò e Gardone Riviera. 

 
Ai genitori che fossero interessati ad iscrivere il/la proprio/a figlio/a allo stage linguistico a 
Malta, ma che non potranno partecipare alla serata di presentazione del Progetto 
Multikulturalità, si raccomanda di compilare il tagliandino di partecipazione allegato e di 
riconsegnarlo al coordinatore di classe entro e non oltre giovedì 18 Settembre 2014.  
Nel caso in cui le iscrizioni fossero maggiori di 60 le domande di partecipazione saranno 
selezionate sulla base di criteri stabiliti dai docenti coinvolti nel progetto e approvati dal 
Consiglio d’Istituto. 
 

DOCUMENTI DI VIAGGIO NECESSARI (VERRANNO COMUNICATI CON MAGGIOR 
PRECISIONE AGLI ISCRITTI ALLO STAGE) 
Per i cittadini italiani o comunitari: CARTA D’IDENTITÀ e TESSERINO SANITARIO. 
Per i cittadini extra-comunitari: PASSAPORTO PERSONALE e PERMESSO DI SOGGIORNO 
PERSONALE DELL’ALUNNO e TESSERINO SANITARIO. 

 
Per gli studenti e i docenti dell’istituto non partecipanti agli stages linguistici a Malta, con 
l’accordo e la disponibilità degli insegnanti del rispettivo CdC, il Progetto “Multikulturalità” si 
propone di svolgere alcune attività durante la stessa settimana nella quale i gruppi partecipanti 
si trovano a Malta, ai fini di un totale coinvolgimento degli alunni dell’istituto e per evitare un 
senso di esclusione da parte degli allievi che non si sono potuti iscrivere allo stage o le cui 
domande non sono state accolte. Se opportuno, tali attività verranno svolte anche per classi 
parallele e classi “aperte”: formazione al dialogo multiculturale per studenti e docenti tramite 
DVD, scambi multiculturali in videoconferenza tra le scuole italiane e le scuole maltesi. 
 
Nell’attesa di vedervi all’incontro di martedì 16 settembre, salutiamo cordialmente. 
 
 
     La docente referente                   La dirigente scolastica                           

Prof.ssa Maioli Manuela                    Monica Faggionato  

 

 

 

 

__________________________ 

Ricevuta comunicazione  n. Prot. 4509/B19 del 10 settembre 2014  
Io sottoscritto_____________________________ genitore dell’alunno/a ________________________della classe 
_________ sezione______    del plesso di ___________________ Autorizzo/Non autorizzo mio/a figlio/a a 
partecipare allo stage linguistico in Lingua Inglese a Malta e mi impegno a versare entro venerdì 26 Settembre 2014 
la quota di partecipazione, che ammonta a circa € 550,00, e che verrà comunicata agli alunni per iscritto entro la fine 
della settimana prossima.  
Data         Firma del genitore 
 
______________      _________________________    


