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Circ. n. 60          Garbagnate M.se, 21 novembre 2022 

 
Agli studenti delle classi quarte 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Liceo Russell – Liceo Fontana 

Al sito WEB 

 

Oggetto: STAGE a DUBLINO – progetto We Live English 
 

I docenti di lingua inglese propongono agli studenti di quarta l'opportunità di effettuare uno stage 

linguistico di una settimana (8 giorni/7 notti) a Dublino nel mese di settembre, ad inizio quinta. 

La quota, definita in base al numero dei partecipanti, comprenderà: 

- volo diretto a/r da Milano (tasse aeroportuali incluse); 

- bagaglio da stiva e a mano; 

- trasferimento da/per l’aeroporto di Dublino; 

- sistemazione in famiglia in camera doppia con trattamento di pensione completa, con colazione e 

cena presso la famiglia e packed-lunch a mezzogiorno; 

- l’abbonamento settimanale mezzi pubblici a Dublino; 

- corso di 20 ore di potenziamento linguistico riconosciuto da Acels (Ente Certificatore Irlandese), 

in gruppi chiusi con certificato di fine corso; 

- attività pomeridiane con lo staff della scuola certificabili nell’ambito del PCTO;  

- assicurazione RC / assicurazione sanitaria di base / assicurazione bagaglio. 

 
Si effettueranno visite a musei e a luoghi significativi e sono previste uscite serali con gli insegnanti 

accompagnatori. Nelle serate non organizzate lo studente dovrà rimanere in famiglia.  Agli studenti 

partecipanti è richiesto senso di responsabilità: dovranno recarsi a scuola e rientrare in famiglia al termine delle 

attività in modo autonomo, se necessario prendendo i mezzi pubblici. Il soggiorno in famiglia è un elemento 

fondamentale del progetto e deve costituire un momento di approfondimento linguistico e di scambio culturale: 

si raccomanda pertanto di mantenere con la famiglia ospitante un comportamento corretto nel rispetto delle 

regole. 

 

La partecipazione allo stage è su base volontaria. 

 

I genitori sono invitati a una RIUNIONE INFORMATIVA che si terrà sabato 26 novembre presso l’Aula 

Magna della sede di Garbagnate M.se. 

 

LICEI RUSSELL: dalle ore 10:00 alle ore 11:00  

 

LICEO FONTANA: dalle ore 11:30 alle ore 12:30. 

      

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       (Prof.ssa Giuseppina Pelella) 
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