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Circolare n. 145 del 24 gennaio 2023 

Alle classi TERZE 

3AS-3BS-3CS 

3ASA-3AC 

3AL-3BL 

OGGETTO: Stage Linguistico-Culturale-Sportivo di lingua spagnola  

Il Liceo organizza uno Stage di lingua spagnola rivolto ai ragazzi che frequentano le classi 

TERZE nell'anno scolastico corrente. 

Si fa presente che la partecipazione allo stage richiede impegno, serietà, un buon grado di 

autonomia e capacità di adattamento a situazioni nuove, e che lo studente sia fisicamente 

idoneo al momento della partenza. 

Pertanto, i requisiti richiesti per la partecipazione allo stage sono i seguenti: 

✓ frequenza classe TERZA liceo linguistico; 

✓ frequenza classe TERZA liceo classico/scientifico/scienze applicate con conoscenza 

almeno base di lingua spagnola (certificazione o partecipazione corso di lingua 

spagnola); 

✓ un buon grado di autonomia e capacità di adattamento a situazioni nuove. 

Di seguito alcune informazioni puramente indicative: 

META SPAGNA 

DURATA 7-8 GIORNI/6-7 NOTTI 

MEZZO AEREO 

TIPO ALLOGGIO 
COLEGIO INTERNACIONAL 

“Lope de Vega” ~ Benidorm 

PERIODO indicativo Seconda settimana di maggio 

COSTO indicativo da € 650,00 a € 750,00 

Successivamente saranno comunicate con apposita circolare le scadenze dei pagamenti della 

PRIMA rata e del SALDO. 

Il progetto prevede 15h di lezione con docenti madrelingua e 10h di lezione attività sportiva, 

escursioni giornaliere e visita di Alicante e Valencia. 

Tutti coloro che sono interessati a partecipare allo stage di lingua spagnola, dovranno compilare 

il form al seguente link entro e non oltre il 4 febbraio 2023: 

✓ https://forms.gle/CfQYW4MWDUevazom6 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Aaron Ballabio 
Ufficio contabilità – mbps20000g@istruzione.it 
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