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CIRCOLARE N. 267                   Sig. Docenti 

Studenti e loro Famiglie 

Sig. Coordinatori Didattici 

➢ LICEO GASTEL 

➢ POLO PER GLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI  

➢ POLO DELL’OSPITALITA’ 

➢ POLO IDA  

➢ OLMO DI CORNAREDO  

 

Sig. Direttore sga 

Ufficio Beni& Sevizi 

Ufficio Contabilità 

 

Milano, 13 MARZO  2023 

 

OGGETTO: settimana linguistica intensiva a DUBLINO (Irlanda) 

 

Si comunica che la scuola organizza nel mese di APRILE 2023  una settimana linguistica intensiva a Dublino. 

 

I requisiti richiesti per partecipare al viaggio sono i seguenti: 

1. frequentare il triennio superiore  

2. buona valutazione nel comportamento (da otto in su) 

3. presentazione di una lettera di motivazione nella quale il candidato deve 

a. raccontare le ragioni per cui desidera approfondire la conoscenza della lingua inglese; 

b. esporre la propria disponibilità a relazionarsi in un ambiente familiare non conosciuto (aspettative e/o timori) 

c. dimostrare attitudine alla mobilità (curiosità verso ciò che non conosci) 

d. dimostrare disponibilità ad affrontare situazioni (per esempio rispondere alla domanda “in famiglia ti 

propongono di mangiare un piatto tipico, cosa fai?) 

 

Organizzazione della settimana linguistica: 

▪ Periodo: dal 15 al 22 aprile 2023 

▪ Gruppo max di 20 studenti/studentesse 

▪ VIAGGIO A/R in aereo 

▪ Transfer da e per l’aeroporto incluso 

▪ VITTO ED ALLOGGIO presso famiglie locali con trattamento half board; alloggio in camera doppia/tripla; bagno 

condiviso 

▪ CORSO DI LINGUA INGLESE: dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 16.15; inclusi test di ingresso, i materiali 

del corso e la certificazione finale  

▪ Accompagnamento di due docenti dell’Istituto. 

Quota di partecipazione: € 562,00 

 

Per aderire è necessario compilare e far firmare dai genitori (anche per gli allievi maggiorenni) il MODULO DI 

ADESIONE entro e non oltre il 20 marzo 2023 .  a cui allegare 

a)  la lettera di motivazione 

b) una fotocopia fronte retro della carta di identità e/o del passaporto; si ricorda di accertarsi che il documento che si 

intende usare per il viaggio (carta di identità e/o passaporto) sia valido 

 

Il Modulo di adesione e gli allegati vanno consegnati al Coordinamento Didattico di competenza che provvederà all’inoltro alla 

Prof.ssa  Elena Scomazzoni 

 

Entro il  24 marzo  P.V  verrà effettuata la selezione dei partecipanti sulla base dei criteri sopra indicati. 

La quota di € 562,00 dovrà essere versata entro  il 3 APRILE  P.V.   tramite il Portale PAGO IN RETE P.A. 

L’Istituto si farà carico delle spese di viaggio a/r  per gli studenti selezionati che abbiano versato il contributo d’Istituto 22/23 

Referente per l’organizzazione di questa iniziativa è la Prof.ssa Elana Scomazzoni  elena.scomazzoni@iisfrisi.it  

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Prof. Luca Azzollini) 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi            

/Scomazzoni                                                           dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993) 
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