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Circ. n. 119                      

Garbagnate M.se 28/02/2023 

 
Agli studenti delle classi quarte 

 Liceo Russell e Liceo Fontana  

 

Oggetto: STAGE in IRLANDA (Dublino / Bray, Dublino) 

Facendo seguito alla circolare n. 60 del 21 novembre 2022 e alla riunione informativa del 26 

novembre 2022 si confermano i dettagli relativi lo stage in oggetto: 

 

 operativi di volo ANDATA operativi di volo RITORNO 

liceo Russell 

da sabato 9  

a sabato 16 settembre 

 

-Milano, Bergamo 

ore 10:30 

- Dublino  

ore 12:10 

volo FR4037 

-Dublino 

ore 18:50 

- Milano Bergamo 

ore 22:20 

volo FR4844 

liceo Fontana 

da domenica 10  

a domenica 17 

 

-Milano, Bergamo 

ore 13:20 

-Dublino  

ore 15:00 

volo FR4037 

-Dublino 

ore 15:25 

-Milano Bergamo 

ore 18:55 

volo FR4038 

 

Quota individuale: € 820,00 circa.  

 

La quota comprende: 

- volo di linea 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;  

- travelcard (abbonamento settimanale mezzi pubblici a Dublino) 

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

Irlandese), in gruppi chiusi livello B2 (certificabili nell’ambito dell’Alternanza Scuola 

Lavoro) 

- orientation tour con staff Irlandese 

- il corso include: welcome pack, materiale didattico, certificato di fine corso;  

- miniguida contenente informazioni pratiche sul soggiorno; 

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

Il programma della settimana comprende anche visite ai principali luoghi di interesse di 

Dublino e dintorni, alcune delle quali con ingresso a pagamento. 
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LA CAPARRA DI 350,00 EURO (QUOTA NON RIMBORSABILE) PER LA PRENOTAZIONE 
DEL VOLO AEREO DEVE ESSERE VERSATA ENTRO VENERDI’ 3 MARZO 2023   tramite 

piattaforma PAGO IN RETE.  
Entro la data sopraindicata (3/03/2023) devono essere consegnate in segreteria: l'autorizzazione 

e la fotocopia della carta di identità valida per l’espatrio. Si prega di verificare la scadenza del 

documento. 
 

                                DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Giuseppina Pelella 

  
317 

Ed. 1 del 

10/01/2003 

  

 Istituto di Istruzione Superiore “B. Russell” 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO STAGE LINGUISTICI 

 

 

I sottoscritti genitori dello/della studente/studentessa  ________________________________ 

 

 classe _______ autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare al soggiorno-stage a Dublino  

 

da effettuarsi da …………………….….. a …………………………Sono consapevoli che è  

 

prevista la sistemazione in famiglia (due studenti per famiglia) e che, di conseguenza, il proprio 

figlio deve essere autonomo per gli spostamenti giornalieri per recarsi a scuola e per il rientro 

in famiglia al termine delle attività giornaliere ed in genere per gestire il tempo da trascorrere 

presso le famiglie ospitanti. I docenti accompagnatori saranno presenti durante le lezioni 

mattutine, il pranzo, le escursioni pomeridiane (cui dovranno partecipare tutti gli studenti) e 

per le attività organizzate in orario serale.  

Nei giorni in cui non è prevista attività di gruppo, gli studenti trascorreranno le serate in 

famiglia. 

I sottoscritti genitori sollevano la scuola da ogni responsabilità inerente e conseguente il 

viaggio per infortuni, danni o incidenti non imputabili all’Istituto. 

 Data...................................                                       Firma di entrambi i genitori 

                                                        

.................................................................................................... 

                                                          

………………………………………………………………… 
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