
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
“ALCIDE DE GASPERI” 

VIA FORNARA - STRASATTI – 91025 MARSALA 
TEL. 0923-961292    FAX  0923-741129 

E-mail: tpic81600v@istruzione.it – www.icdegasperimarsala.edu.it 

C.M. TPIC81600V - C.f. 82006360810 
 

CIRCOLARE N 292 

                                                                   Marsala 13/03/2022                                                                                     

                                                                                                 Al personale docente  

                                                                                           Ai genitori degli alunni della scuola                    

                                                                                               Primaria e  Secondaria di primo grado 

                                                  Al DSGA 

                                                                                                 Al sito web 

 

Oggetto: Progetto Multikulturalità AMCM - Chiarimenti sullo stage a Taormina. 

Con la presente si intendono fornire ulteriori informazioni in merito allo stage di Taormina 

programmato per i giorni 25-29 aprile 2022.  

Il costo complessivo del viaggio è di € 450,00 circa e la quota comprende: 

 viaggio A/R in pullman Marsala-Taormina; 

 4 notti con sistemazione in hotel, con colazione; 

 4 pranzi e 4 cene, bevande incluse; 

 4 escursioni con spostamenti in pullman G.T.; 

 corso in lingua inglese presso la sede della Children’s World s.r.l, Helen Doron School Of 

English, con rilascio finale del certificato attestante il livello raggiunto.  

Sarà assicurata la presenza di un adulto accompagnatore ogni 15 alunni partecipanti. 

I destinatari dello stage sono gli alunni della scuola secondaria di primo grado e gli alunni delle 

classi quarte e quinte della scuola Primaria. Considerato la tenera età di questi ultimi, si ritiene 

opportuno dare la possibilità ai genitori, che volessero darne disponibilità, di partecipare, a 

condizione che ciò non comporti oneri a carico dell’Istituzione scolastica e che gli stessi si 

impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.  

       Pertanto, per i genitori che volessero dare adesione per accompagnare i loro figli a Taormina, il 

costo è di € 360,00 circa, decurtato del corso di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di 

frequentare i corsi in lingua inglese a prezzo pieno. È richiesto un acconto di € 100 tramite il 

sistema PagoPa, come da circolare n. 224 del 18.02.2022 entro il 18 marzo 2022. 

Ulteriori dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni. 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

Leonardo Gulotta 

                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                    stampa art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 

http://www.icdegasperimarsala.it/
http://www.icdegasperimarsala.edu.it/attachments/article/4748/Circolare%20n.%20224%20Richiesta%20acconto%20stage%20AMCM.pdf

