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COMUNICAZIONE N.399 

 del 28.05.2019 

A.S. 2018-2019 

AI GENITORI  

E  AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^ 5^ GINNASIO E 1^ LICEO  

ISCRITTI  ALLO STAGE A DUBLINO  

AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

OGGETTO: SALDO STAGE IN IRLANDA 4-11 SETTEMBRE 2019 

 

Si comunicano  le date e gli orari definitivi del volo aereo per lo stage in Irlanda  nel prossimo settembre’19.  
4 settembre = partenza   in pullman  da Scuola – Viale XXV Aprile ( Masso Sacro ) alle ore 8,00 per 
Malpensa 
11 settembre=  ritorno da Dublino  alle ore 18,20, con arrivo a Malpensa  ore 21,50 
A seguire  ci sarà  il transfer fino a Varese, Viale XXV Aprile ( Masso Sacro), con arrivo intorno   alle 22,30. 
Si ricorda che lo stage  prevede la frequenza di un corso di lingua inglese presso l’EMERALD CULTURAL 
INSTITUTE di Dublino, scuola specializzata nell’insegnamento della lingua inglese agli stranieri e riconosciuta 
dal dipartimento dell’educazione irlandese. 

 
Scuola in Irlanda: 
Emerald Cultural Institute 
10 Palmerston Park, Rathgar, Dublin 6 
Tel: +353-1-4973361   Fax: +353-1-4975008 
 
E-mail: emerald@eci.ie 
 
Voli: 
04/09/19 AerLingus Malpensa  h. 11,20 – Dublino h. 13,00 
11/09/19 AerLingus Dublino h.  18,20 – Malpensa h. 21,50 
 
Quota: € 946 
 
1^ rata (acconto) di € 450,00 già versata 
 

2^ rata (saldo) di € 496,00  entro il 30 giugno 2019 utilizando l’IBAN   
IT22Z0760110800000016021214  oppure sul c.c.p. n. 16021214 intestato a Liceo 
Classico Varese.  
La ricevuta dell’avvenuto pagamento va consegnata in Segreteria alla dsga. 
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Nella quota sono offerti: 

 h. 15 lezioni (probabilmente pomeriggio) nella sede di Palmerston Park (i gruppi sono composti 
solo da alunni del liceo); 

 programma culturale comprendente un giro d’orientamento in Dublino e due visite guidate di 
cui una con mezzo di trasporto privato ed attività proposte dalle insegnanti accompagnatrici; 

 un’escursione di due giorni (destinazione in fase di definizione); 

 alloggio per 7 notti presso famiglie selezionate (2 ragazzi per famiglia), con cena  prima 
colazione. ‘Packed lunch’ a mezzogiorno; 

 biglietto aereo; 

 trasferimenti da e per l’aeroporto in Italia ed in Irlanda; 

 ‘Welcome kit’ con guide, mappe ed informazioni utili; 

 diploma di fine corso attestante le competenze raggiunte 
 

La quota non comprende le spese di trasporto in Dublino. 
 
Per eventuali chiarimenti le famiglie potranno rivolgersi  direttamente alla prof.ssa Chiara Bozzo 

(caidublino@gmail.com)  . 
Non appena  conosciuti i nomi  e l’indirizzo delle famiglie ospitanti sarà cura della docente proponente 

informare gli interessati, unitamente  ad eventuali altre comunicazioni , tra le quali il piano settimanale e  la 
meta dell’escursione  di due giorni. 

 
 
 
L’ insegnante proponente      Il Dirigente Scolastico 
 
Prof.ssa Chiara Bozzo                                                      Prof. Salvatore Consolo 
 
  

  

 


