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Il genitore_________________________________ dell’alunno/a _______________________ 

frequentante la classe___________ del Liceo Linguistico dell’IIS “A. Meucci” sede di 

Bassano Romano 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a prendere parte al Progetto Stage Linguistico con PCTO (ex ASL) a Malta per 

un periodo di 7 giorni/6 notti indicativamente tra il 20 e il 30 Aprile 2020 presso Sliema. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE………………………………….€ 625,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

- volo aereo Roma Fiumicino/ Malta A/R, classe economica con volo diretto 

ALITALIA/AIRMALTA/RYANAIR;  

- Assistenza all’aeroporto di Roma il giorno della partenza;  

- Assistenza in arrivo e in partenza all’aeroporto di Malta;  

- Assistenza Telefonica 24h (inclusi i giorni festivi);  

- Assistenza Medica H24;  

- Disponibilità per la prenotazione di Musei, Siti e Attrazioni (oltre a quelli già inclusi);  

- assistenza di un referente in loco a disposizione del gruppo per qualsiasi necessità;  

- Tasse aeroportuali italiane e maltesi (soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti);  

- 1 bagaglio da stiva 23 kg + 1 bagaglio a mano;  

- Pullman Gran Turismo per trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto a Malta;  

- Sistemazione in famiglie maltesi in camere DOPPIE / TRIPLE: 

1. Gli STUDENTI alloggeranno in famiglie maltesi accuratamente selezionate negli anni 

direttamente dalla scuola di lingua in camere DOPPIE / TRIPLE – tutte le famiglie sono ben 

collegate alla scuola e servite dai mezzi pubblici. Distanza: massimo 15 / 20 minuti.  
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2. Trattamento di pensione completa, prima colazione e cene in famiglia, pranzi a scuola dal 

lunedì al venerdì (Packed lunch fornito dalle famiglie ospitanti) 

- CORSO DI INGLESE SPECIFICO + PACCHETTO PCTO (50 ORE CERTIFICATE): 

1. corso intensivo/20 ore di lezioni di Inglese specifico dal lunedì al venerdì (mattina) della 

durata di 50 minuti ciascuna in classi composte al massimo da 12/15 studenti ciascuna; 

2. 20 ore di corso business/Inglese specifico dal lunedì al venerdì, dedicate al linguaggio di 

"preparazione del mondo del lavoro", per esempio: preparare una lettera di copertina, articolo 

di giornale, la scrittura di un cv (Europass e altri tipi di cv), discussione ed approccio sulle 

tematiche socio-culturali contemporanee, prepararsi per un colloquio di lavoro e per i diversi 

tipi di interviste, conversazioni telefoniche formali e informali, piccoli colloqui sul posto di 

lavoro; 

3. test d’ingresso per determinare la competenza linguistica; 

4. certificato di frequenza al corso di lingua a fine soggiorno (Framework europeo) 

5. materiale didattico  

6. connessione wi-fi gratuito a scuola 

7. cerimonia di fine corso; 

- STAGE PCTO (ex ASL) “workshop & visite aziendali” – 30 ore: 

1. Workshop di inserimento aziendale, visite aziendali con guide autorizzate ed escursioni 

didattico-formative sulle industrie a Malta (Coprono i seguenti settori: Ospitalità, Produzione, 

Educazione, Turismo, Tecnologia dell'informazione, Comunicazioni, Catering, I-Gaming, 

Spedizione, Servizi finanziari e settori pubblici) 

2.  rilascio certificazione finale PCTO (tot 50 ore)  

- I.V.A., tasse e percentuali di servizio 

- Assicurazioni 
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- VISITE / ATTIVITA’ CON GUIDA/ACCOMPAGNATORE MADRELINGUA (ingressi inclusi): 

1. Visita guidata di Sliema & St. Julians’/Orientation tour  

2. Escursione in pullman per visita della Valletta. 

L’adesione dovrà essere comunicata alla docente Carla Moretti entro e non oltre martedì 3 Dicembre 

2019 consegnando il presente modulo firmato e la ricevuta del primo bonifico di acconto di €175. 

La restante somma verrà suddivisa in due rate da versare entro il 10 Gennaio (€250,00)  e il 25 

Marzo (saldo, €200). 

Il pagamento della quota deve essere fatto sul c/c bancario BANCA LAZIO NORD CREDITO 

COOPERATIVO SCPA - Filiale di Ronciglione 

IBAN: IT25M0893173240040000339629 

Indicando il nome, cognome, la classe dell’alunno e la causale stage linguistico con PCTO A 

Malta 20/30 Aprile 2020. 

 

 

Bassano Romano, lì 3.12.2019 

                                                                                     FIRMA DEL GENITORE 

 
      
   

 

Note:  

- restituire autorizzazione e ricevuta del versamento di acconto entro il 3/12/2019 
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