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Oggetto: Scuola secondaria I grado – classi prime - Viaggio /Studio a Malta  

         Comunico che, il nostro Istituto, in collaborazione con l’International Meeting Point School of  

English e la School and Vacation, anche per quest’anno scolastico, intende proporre agli alunni 

delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado un viaggio/studio di lingua inglese a Malta. 

       Il viaggio si svolgerà nel mese di Maggio e avrà la durata di otto giorni e sette notti, con una 

disponibilità di massimo 42 ragazzi per settimana.  

     Le settimane disponibili sono: 

 I Gruppo dal 03/05/2020 al 10/05/2020 

 II Gruppo dal 10/05/2020 al 17/05/2020 

    La proposta include: 

 

LA SCUOLA: si trova a Sliema, in una struttura tipicamente maltese, recentemente ristrutturata. 

Ha 16 classi con aria condizionata, spazio internet, laboratorio linguistico, collegamento wi-fi e, 

all’ultimo piano, una bella caffetteria con terrazza panoramica. La scuola è riconosciuta da 

FELTOM. 

 

IL CORSO DI LINGUA: durante il corso all'estero gli studenti frequenteranno un corso di lingua 

tenuto da docenti madrelingua qualificati. Il primo giorno di scuola, dopo il test di ingresso, gli 

studenti verranno suddivisi in base al livello di conoscenza linguistica in classi composte da un 

massimo di 15 ragazzi provenienti dallo stesso Istituto Scolastico. Il corso di lingua prevede 15 ore 

di lezione General English, le lezioni potranno avere luogo al mattino o al pomeriggio.  

Alla fine del soggiorno studio gli studenti riceveranno il Certificato valido per il credito formativo.  

 

SISTEMAZIONE: durante il programma di stage il soggiorno sarà in hotel 4 stelle, in camere 

triple e quadruple con bagno privato per gli studenti e in camere singole con bagno privato per i 

docenti accompagnatori. Trattamento di pensione completa con packed lunch a mezzogiorno e 





 cena presso residenza della scuola.  

 

ESCURSIONI: la quota include una escursione di una giornata a Valletta con Malta Experience, 

Mdina e Rabat, una escursione di mezza giornata in cui gli studenti parteciperanno a 

un’emozionante crociera sulla Baia, durante i pomeriggi passeggiate alla scoperta di Sliema e St 

Julians. 

 

TRASFERIMENTO dall’aeroporto di Malta alla località di studio e viceversa con pullman 

privato;  

 

ASSICURAZIONE medico/bagaglio AXA e Assicurazione RC per studenti e docenti 

accompagnatori  

Spese di gestione pratica 50 € (non rimborsabili in caso di annullamento);  

 Iva e tasse locali.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE (ESCLUSO VOLO) € 540,00 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Volo a/r; ingressi, guide locali; garanzia annullamento (facoltativa) 50,00 € a persona; collegamenti 

da e per l’aeroporto di partenza in Italia; eventuali supplementi per arrivi/partenze che prevedano 

trasferimenti dall’aeroporto alla località di arrivo e viceversa durante orari serali/notturni; spese 

personali; tutto quanto non espressamente indicato né “Le quote includono”.  

 

PREZZO: Le quote di partecipazione di cui sopra sono state stabilite in relazione ad un numero 

minimo e massimo di persone paganti ed alla capienza dei mezzi di trasporto. In caso di difformità 

tra numero di tali persone e il numero di partecipanti comunicato dall’Istituto Scolastico, il costo 

dovrà essere ricalcolato.  

 

QUOTAZIONE VOLO:  

 

ITINERARIO VOLO RYANAIR: LAMEZIA TERME/MALTA (quotazione al 23/01/2020)  

€ 128,00 a studente 

 

DIRITTI DI EMISSIONE DEI BIGLIETTI + ASSISTENZA AEROPORTUALE IN 

ITALIA: € 10,00 a studente 

 

 

CONDIZIONI GENERALI - BIGLIETTERIA AEREA  
Le tariffe dei voli indicate nel preventivo sono soggette a disponibilità dei posti nelle classi 

dedicate e a riconferma da parte della compagnia aerea prescelta al momento della prenotazione del 

gruppo.  

La cifra indicata nel preventivo è per persona, quotata alla data riportata sull’offerta (23-01-

2020).  
L’importo finale e definitivo potrà essere quantificato solo al momento dell’effettivo acquisto dei 

biglietti con il numero e il nome dei passeggeri totali da voi indicati e pertanto potrebbe essere 

maggiore rispetto a quello indicato nel preventivo.  

I cambi nome possono essere effettuati solo se la compagnia aerea lo prevede e comportano 

inderogabilmente un costo aggiuntivo quantificato direttamente dalla compagnia aerea.  

Dopo l’emissione dei biglietti aerei: non è possibile ottenere alcun rimborso in caso di 

cancellazione/annullamento dei partecipanti; non è possibile effettuare cambi nome.  

Le tariffe indicate nel preventivo per i voli di linea comprendono il trasporto di 1 bagaglio da stiva e 

1 bagaglio a mano aventi le caratteristiche indicate nelle condizioni di trasporto, Nel caso in cui i 



bagagli trasportati eccedano le misure indicate le compagnie aeree si riservano il diritto di applicare 

dei supplementi da pagare all’atto del check-in.  

Totale quota di partecipazione Euro 668,00 

 

   I genitori degli alunni dovranno manifestare l’interesse a far partecipare i propri figli allo stage, 

improrogabilmente, entro giorno 10 Febbraio  p.v.,  avvalendosi delle nuove modalità di presa 

visione ed eventuale adesione comunicate con nota dirigenziale Prot. n. 584 del 14/01/2020. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 dr.ssa Francesca Arena 
                                                                                        Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                       ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

                                                                          il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                            

                                             

               

  

 

 

 


