
 

 

Com. n.277_S                                                                Montichiari, 1 Febbraio 2023. 

 

Ai genitori degli alunni scuola Secondaria 
di 1° grado 

 
p.c.   Ai docenti Sc. Secondaria 

 Alla DSGA 

 Ai collaboratori scolastici 

 

 

OGGETTO: Richiesta di adesione al progetto STAGE LINGUISTICO a Malta  
 

  Come comunicato durante l’incontro di presentazione  in data 31 Gennaio 2023, 

l’istituto Rita Levi Montalcini organizza uno STAGE LINGUISTICO a Malta dal 3 Settembre 2023 
al 9 Settembre 2023.  Si riassumono di seguito le informazioni presentate che è possibile 
visionare anche attraverso il materiale informativo pubblicato al seguente link:  

 
https://www.canva.com/design/DAFZLZuq7aE/REQssxpIh5GA3s8aex6IJA/view?utm_content

=DAFZLZuq7aE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishshare
link 
 

   LOCALITÀ  
 

Nonostante sia lo stato più piccolo di tutta l’Unione 

Europea, Malta ha tanta storia da raccontare. Grazie 

alla sua posizione strategica al centro del 

Mediterraneo, infatti, durante il corso della storia 

l’arcipelago ha visto l'avvicendarsi di una moltitudine 

di popolazioni dominatrici come Fenici, Greci, 

Cartaginesi, Romani Arabi, Normanni, Aragonesi, 

Cavalieri di Malta, Francesi e Inglesi, ciascuno dei 

quali ha lasciato un segno nella cultura maltese. 

È sufficiente passeggiare per l’isola per rendersi conto 

della varietà culturale del paese. Dalla lingua 

all’architettura, passando per la cucina: tutto a Malta 

lascia trasparire la sua particolare storia e cultura. 

   SCUOLA  
 

Una tra le prime scuole di inglese per stranieri a Malta. Fondata nel 1987, la scuola è membro 

fondatore FELTOM (Federation of English Language Teaching Organizations of Malta), associazione 

che verifica ed assicura standard di qualità nell’insegnamento delle scuole dell’isola. È, inoltre, 

accreditata e riconosciuta dal ministero dell’istruzione maltese oltre che ISO 9001. 

CORSO DI LINGUA  
 

Corso di studio di 20 lezioni settimanali da 45 minuti ciascuna. Le lezioni saranno tenute da 

insegnanti qualificati e in classi di circa 15 studenti ciascuna. Le lezioni, inoltre, potranno svolgersi 

al mattino o al pomeriggio, secondo disponibilità ed i contenuti didattici potranno essere adattati 

alle esigenze del gruppo. 

Prima della partenza potrà essere richiesto di effettuare un test d’ingresso online, che permetterà 

di individuare le competenze linguistiche degli studenti al fine dell’inserimento in classe di livello 
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opportuno. Inclusi nella quota anche materiale didattico e certificato di fine corso valido per il 

riconoscimento dei crediti formativi. 

 
   SISTEMAZIONE & TRATTAMENTO  

 

La sistemazione, presso Hotel**** a Sliema, prevede: studenti in camere multiple da 3/4 posti letto e 

docenti accompagnatori in camere singole. Il trattamento previsto è di pensione completa, sia per gli 

studenti che per i docenti accompagnatori, con colazione e cena presso la struttura ospitante e packed 

lunch a pranzo. Tutte le stanze sono dotate dei principali confort, tra cui Aria condizionata, TV, Wi-Fi, 

Cassaforte, etc. NB: potrebbe essere richiesto un supplemento in caso di richiesta di diete particolari 

 

   PACCHETTO ASSICURATIVO  

Sicurezza è la parola d’ordine dei programmi Trinity ViaggiStudio. 

• Polizza R.C. TUA di Cattolica fino a €2.500.000,00 

• White Horse: assicurazione di assistenza, assicurazione spese mediche, assicurazione tutela 

giudiziaria, assicurazione bagaglio e responsabilità civile in viaggio. La copertura White 

Horse include: spese mediche fino a €10.000.000,00; Cover Stay in caso di COVID-19 e 

conseguente prolungamento del soggiorno, bagaglio fino a €2.000,00 e tutela giudiziaria fino a 
€2.500,00. 

   ANNULLAMENTO VIAGGIO  

La Polizza Annullamento Viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile (positività al 

Covid-19, quarantena obbligatoria, etc.) con ZERO FRANCHIGIA. 

La Polizza Annullamento è facoltativa al costo di €39,00 ed è da sottoscrivere all’atto dell’iscrizione 

e prevede la possibilità di rinunciare al viaggio fino al giorno della partenza 

 
   OFFERTA ECONOMICA  

 
  20 studenti 

+ 2 docenti 
25 studenti 
+ 2 docenti 

30 studenti 
+ 2 docenti 

Quote 
Partecipative 
Obbligatorie 

Quota Partecipativa Individuale €584 €574 €569 

Spese Gestione Pratica €15 €15 €15 

 Assicurazione Medico/Bagaglio/RC €15 €15 €15 
 
 
 
 

    -Polizza Annullamento  €39 

   - Volo A/R Milano-Malta Tasse Aeroportuali incluse Bagaglio da Stiva Incluso €210 

   - Hot lunch €35 

 

PACCHETTO ATTIVITA'€ 84  

 ✓ 1 Full day excursion to Valletta (coach + entrances to Malta Experience + licensed and approved 

Guide included)  

✓ Half day excursion to Mdina (coach + entrances to Mdina Experience + licensed and approved guide 

included)  

✓ Harbour Cruise (entrance+ commentary) 

✓ Treasure Hunt (accompanying staff)  

✓ Town Walk & Bowling evening activity 

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 

Bugibba by Night                   16 €  

Popeye Village – Evening BBQ 39 €  

Esplora Science Park                17 € 

 

 

 

 

 

 



 

TOTALE  QUOTA PARTECIPATIVA (AL LORDO DEL CONTRIBUTO SCUOLA) + VOLO 

 

2O Studenti: € 1054                       25 Studenti: € 1044                           30 Studenti: € 1039 

 

 

LA QUOTA COMPLESSIVA SARÀ DECURTATA DAL CONTRIBUTO DELL’ISTITUTO DA 
130 A 200 EURO IN PROPORZIONE AL NUMERO DI PARTECIPANTI. 

 
In caso di richieste in esubero si seguiranno ì seguenti criteri di selezione: 

 
1) alunni che hanno frequentato la classe seconda in a.s. 2022-2023 
2) alunni che hanno frequentato la classe prima in a.s. 2022-2023 

3) alunni che hanno frequentato la classe terza in a.s. 2022-2023 
4) valutazione finale in lingua inglese da 8 in su 

 In caso di situazioni con parità di criteri, sarà selezionata la richiesta pervenuta 
prima, come da numero di protocollo in ingresso. 
 

   

   DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  

 
Tutti i partecipanti al viaggio dovranno essere in possesso di documento personale valido per l’espatrio 

ed in corso di validità. Ogni partecipante al viaggio maggiore di 18 anni (Docenti accompagnatori inclusi) 

dovrà fornire prima della partenza il Casellario Giudiziale Penale. Documenti non integri (incollati o 

assemblati) non sono validi e dovranno essere riemessi. In caso di partecipanti al viaggio di nazionalità 

diversa da quella italiana, potrebbe essere necessario munirsi di visto: per maggiori informazioni è 

consigliabile rivolgersi al Consolato del paese di destinazione, con almeno 3/4 mesi di anticipo rispetto 

alla data di partenza, poiché le procedure per i rilasci di un visto possono avere durata variabile, a 

seconda della nazionalità del partecipante e del Paese di destinazione. In caso di partecipanti al viaggio 

di età inferiore ai 14 anni sarà obbligatorio essere in possesso si Dichiarazione di Affido da parte del/dei 

genitori/tutori legali a favore dell’accompagnatore al quale esso sarà affidato: per maggiori informazioni 

si invita a consultare la Questura di riferimento o visitare il sito ufficiale della Polizia di Stato: 

www.poliziadistato.it In considerazione del fatto che le normative potrebbero essere soggette a possibili 

variazioni senza preavviso, va premesso che quanto precede ha carattere puramente indicativo. Il Tour 

Operator non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile in caso di mancata partenza di uno o più 

partecipanti. Si invita, pertanto, ad informarsi presso le competenti Autorità e a consultare il sito: 

www.viaggiaresicuri.it 

 

 
   CONFERMA ED ACCETTAZIONE  

 

1) ADESIONE ENTRO IL 10 FEBBRAIO MEDIANTE RESTITUZIONE MODULO IN 
CIRCOLARE: attendere conferma della scuola di accettazione al progetto 

 
2) ISCRIZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO: ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE VERSARE 

CAPARRA DI 450 Euro (*la quota della caparra corrisponde al 25% della quota 
partecipativa + il costo del volo aereo)  mediante PAGONLINE 

 

3) SALDO DA VERSARE ENTRO 1 LUGLIO 2023 (entro l’8 giugno sarà  comunicato 
l’ammontare del saldo) 

 

Cordiali saluti. 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sabina Stefano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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