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Circolare n. 235
Roma, 25 Marzo 2019

Ai Genitori degli studenti
Agli Studenti
Ai Docenti
Al DSGA

Oggetto: Stage Linguistici a Dublino e a Malta – Triennio 

In riferimento agli stage linguistici si comunica quanto segue:

1. Dublino dal 06 al 12 Aprile (Roma Fiumicino – Dublino – Roma Fiumicino)

Gli studenti delle classi coinvolte (3A, 3B, 3C, 3E, 3F, 3G 3H, 3I)* incontreranno i loro
accompagnatori,  Proff.  A.  Tozzi,  F.  Palmieri  e  A.  Weiss  direttamente  all’aeroporto  di
Fiumicino alle ore 9.00 al Terminal 3. Il rientro è previsto alle ore 20.05. 

2. Malta dal 07 al 13 Aprile (Roma Fiumicino – Malta – Roma Fiumicino)

Gli  studenti  delle  classi  coinvolte  (4A,  4B,  4C,  4E,  4H,  4I)*  incontreranno  i  loro
accompagnatori, Proff. F. Surace e L. Luchetti direttamente all’aeroporto di Fiumicino alle
ore 7.00. Il rientro è previsto alle ore 20.20.

Si raccomanda agli studenti di presentarsi all’appuntamento con un documento valido per
l’espatrio e la tessera sanitaria.  Inoltre gli studenti sono pregati di attenersi alle norme di
sicurezza aeroportuali disponibili sui siti delle compagnie aeree.

Si invitano i genitori e gli studenti ad un incontro informativo con i docenti accompagnatori
che si terrà martedì, 02.04.2019 alle ore 17 in aula magna.

*Allegato: elenco studenti coinvolti

Sulla homepage del sito web della scuola è presente uno spazio informativo alla sezione “Viaggi di
istruzione” con materiali relativi ai viaggi.
È attiva la casella di posta elettronica stage@itisarmellini.it per informazioni e chiarimenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     (Prof. Domenico Dante)
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