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CIRCOLARE N.234
Studenti e loro famiglie
Sig.ri Docenti
Milano, 16 marzo 2019
OGGETTO: settimana linguistica intensiva a Malta
Si comunica che l’Istituto organizza una settimana linguistica intensiva a Malta come di seguito spiegato.
LUOGO
DESTINATARI
PERIODO

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

SERVIZI PREVISTI

LA VALLETTA

Viaggio in aereo con volo di linea Air Malta A/R
Transfer da e per l’aeroporto di Malta.
Gruppo di interesse
Corso di lingua inglese presso scuola locale (5gg): 20 ore di
Studenti minorenni e lezione + 4 lezioni di conversation con docenti madrelingua
maggiorenni
qualificati; inclusi: materiale didattico e certificato di
Classi , III, IV,V
frequenza.
Sistemazione con trattamento di pensione completa in
7 giorni/6 notti
famiglie selezionate con camere a dividere
07-14/04/2019
Assistenza dei docenti dell’Istituto per tutto il periodo
PROCEDURA PER ADERIRE ALL’INIZIATIVA:
1. entro venerdì 22 marzo p.v.: compilazione del “modulo di adesione” (fornito dall’Istituto), compilato in
tutte le sue parti e sottoscritto dai genitori, anche in caso di allievi maggiorenni.
Si ricorda che il Consiglio di Istituto, al fine di favorire la partecipazione degli studenti, ha deliberato di
contribuire alla quota di partecipazione (entro il massimo del 50% del totale dovuto) per quegli allievi le cui
famiglie abbiano un ISEE pari o inferiore a € 15.748,79 (limite di reddito adottato dal MIUR per
l’esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche).
Coloro che richiedono tale contributo dovranno quindi allegare la certificazione ISEE aggiornata al
“modulo di adesione”
2. entro lunedì 25 marzo p.v.: approvazione dell’elenco dei partecipanti da parte dello scrivente.
E’ previsto un massimo di 40 adesioni possibili
L’Istituto si riserva di selezionare gli studenti partecipanti, tra coloro che avranno presentato la propria
candidatura a partecipare, sulla base dei seguenti criteri:
a) voto di condotta conseguito nel primo quadrimestre;
b) non aver ricevuto un provvedimento disciplinare successivamente al 7 gennaio u.s.;
c) voto di profitto conseguito in lingua inglese nel primo quadrimestre;
d) partecipazione equilibrata tra tutte le sedi;
e) parere del consiglio di classe competente.
3. entro e non oltre venerdì 29 marzo 2019 Gli studenti selezionati dovranno versare la quota di
partecipazione, per intero (oppure nella misura del 50%, pari a € 265, da parte di coloro a cui sia stato
riconosciuta tale facoltà a seguito della presentazione della dichiarazione ISEE), con una delle seguenti
modalità:
➢ versamento su conto corrente postale n.18170209 intestato all'Istituto "Paolo Frisi"
➢ versamento con bonifico su codice IBAN: IT34H0569601607000004081X44
➢ versamento tramite POS situato presso gli Uffici della Sede Centrale (in orario di ricevimento)

530 €

Referente per l’organizzazione di queste iniziative è la Prof. Porzia Di Terlizzi, in collaborazione con i
coordinamenti didattici delle sedi associate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
SEDE CENTRALE
Polo dell’Ospitalità
Via Otranto 1 ang. Cittadini 11
20157 Milano
Tel. 02 3575716/8

SEDE ASSOCIATA
Polo per gli Studi Sociali ed Economici
Via Carlo Amoretti 63
20157 Milano
Tel 02 39000003

SEDE ASSOCIATA
Olmo
Via Giacomo Matteotti 7
20010 Cornaredo (Milano)
Tel 02 32329753

