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Circ. n. 81 
                                               Lodi, 15 novembre 2022 

 
                 Ai genitori delle studentesse e degli studenti 
                                           Classi 3^spagnolo II lingua 
                                          Classi 4^spagnolo III lingua 
                                   Classi 5^spagnolo II e III lingua 

Oggetto: Stage linguistico in Spagna (Valencia)  
Si invitano i genitori degli studenti/esse interessati/e a compilare, entro il 17 novembre 2022, un 
questionario di adesione allo stage linguistico che il nostro istituto intende organizzare in Spagna (Valencia) 
nel periodo dal 26 marzo al 1° aprile 2023. Il questionario si trova al seguente link:  
https://forms.gle/RRWPUBdniXMWtC799 
Per poter calcolare l'effettivo costo dello stage e poter acquistare un volo a prezzi ragionevoli è necessario 
conoscere il numero preciso dei partecipanti. A tal fine si invitano i genitori a compilare il questionario 
solo ed esclusivamente se realmente intenzionati a far partecipare i propri figli. Una volta pervenute le 
adesioni, si formalizzerà l’iscrizione con caparra per acquistare il prima possibile il volo aereo. 
La quota di partecipazione, calcolata ad oggi per un gruppo di minimo 30 alunni, potrebbe aumentare 
in base ad eventuali variazioni della quotazione del biglietto aereo. 
 

QUOTA INDICATIVA PER STUDENTE: 850,00 euro 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 viaggio in aereo con voli low cost incluso trasporto piccolo bagaglio a mano (40 x 20 x 25) + trolley 55x40x20 
- max 10 kg  

 trasferimenti in Italia da/per l'aeroporto di partenza 
 trasferimenti in loco da/per aeroporto di Valencia con pullman privato e assistenza 
 visita guidata della citta' 
 visita guidata alla Citta' della Scienza e delle Arti 
 visita guidata della Cattedrale e del Miguelete + serata tapas 
 visita del Museo Fallero 
 corso di Spagnolo: 20 LEZIONI   
 materiale didattico + Test di livello + Certificato del corso 
 attività con il personale della scuola 
 Wi-Fi gratuito a scuola 
 sistemazione degli studenti presso famiglie situate a massimo 20/30 minuti a piedi dalla scuola in camere 

doppie / triple 
 trattamento di pensione completa per gli studenti in famiglia 
 assicurazione sanitaria + RC + Garanzia Spese di Annullamento + GARANZIE COVID19  

 
* Supplementi: Dieta speciale (senza glutine/senza lattosio/vegetariana/vegana) euro 35,00 per persona a settimana 
Per esigenze di costi, lo stage avrà luogo solo se si raggiungerà un minimo di 30 partecipanti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fausto Bianchi 

Firma autografa omessa  
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993                                                                                          
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