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CIRCOLARE N. 338  
        

                                                   Marsala 25/03/2022   
  
Ai genitori degli alunni della scuola 

Secondaria di primo grado partecipanti allo 

stage formativo di Malta   
                    

Ai coordinatori delle classi di scuola 

Secondaria di primo grado partecipanti allo 

stage formativo di Malta 

     

Oggetto: Progetto Multiculturalità AMCM - Stage Malta. 

                                                                                                   
Con la presente, si comunica che la Link School of English ha confermato lo stage di Malta nel 

periodo 18-22 maggio 2022, garantendo il mantenimento delle stesse condizioni economiche e 

organizzative, come nelle precedenti comunicazioni.  

       L’autorizzazione, allegata alla presente, debitamente compilata e firmata dai genitori degli alunni, 

dovrà essere restituita, ai docenti coordinatori di classe, entro giovedì 31 marzo 2022.   

Inoltre, considerato che l’Istituzione scolastica ha la necessità di completare il pagamento dell’intera 

quota stabilita per lo stage a Malta, si invitano le SS. LL. a provvedere al versamento del saldo previsto, 

con le seguenti modalità:  

1. seguire le istruzioni che l’ufficio di segreteria comunicherà per le modalità di pagamento tramite 

il sistema PagoPa (per informazioni 0923-961292);  

2. effettuare il versamento a saldo della quota di € 350,00 (l’importo di tale saldo potrà subire una 

modesta variazione in aumento o in diminuzione, dovuta al prezzo del volo), entro e non oltre 

giovedì 31 marzo 2022. 

3. il mancato versamento a saldo, entro la data suddetta, verrà considerato come rinuncia e l’acconto 

di € 100,00 precedentemente versato non sarà rimborsabile a causa dell’impegno già contratto. 

    

Nel ringraziarVi per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.                                                                                                                      

                                                                                                                     

Il Dirigente scolastico  

Leonardo Gulotta  
(Firma autografa sostituita a mezzo 

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

ALLO STAGE DI FORMAZIONE MULTICULTURALE A MALTA   

(da compilare e restituire)   

   

   

Al Dirigente scolastico   
   

Il sottoscritto _______________________________________nato a ________________________ 

il_____________ residente in _______________________________________________________ e 

la sottoscritta ______________________________________nata a ________________________ il 

____________residente __________________________________________________________ 

genitori di _________________________   nato/a _______________________________________ 

il _______________________classe_____________ sez _______________ ordine di scuola 

secondaria di primo grado, plesso ____________________________,   

   

DICHIARANO    

   

   

1. di aver preso visione del programma dettagliato dello stage a Malta per il periodo 18-22 maggio 

2022;   

2. di autorizzare  __ l__   figli___  ad effettuare lo “stage settimanale di formazione multikulturale a 

Malta”;    

3. di impegnarsi a sostenere l’intero impegno finanziario (circa € 450), seguendo le indicazioni che 

l’Istituzione scolastica fornirà per i successivi versamenti.   

    

Marsala , _____________                                                    ____________________________   

   

                                                                                               ____________________________    
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PROGETTO INTERNAZIONALE MULTIKULTURALITA’ AMCM    
PROGRAMMA STAGE DI ISTRUZIONE A MALTA     

CORSO DI INGLESE + ESCURSIONI   da 

mercoledì a domenica   

 
 MERCOLEDI 18 MAGGIO                            

13:00   Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Birgi (TP)    
13:30   Check-in aeroporto di Birgi e partenza alle 15:05   
15:55   Arrivo all’aeroporto di Malta. Accoglienza e trasferimento in hotel per sistemazione camere  
16:30   Escursione Multikulturale Saint Julian’s and Saint George’s     
19:30   Trasferimento per l’hotel con pullman riservato     

20:00   Cena a buffet in hotel      
                      

GIOVEDI 19 MAGGIO      
08:00  Colazione Internazionale Multikulturale a buffet in hotel     
08:30  Trasferimento alla Link School    
09:00  Test di accesso e lezioni multiculturali    
10:30  Break Multikulturale    
11:00  Lezioni multiculturali    
13:00  Trasferimento per l’hotel    
13:30  Pranzo Internazionale Multikulturale a buffet in hotel     
16:30  Escursione Multikulturale con pullman riservato a La Valletta  19:00       

           Trasferimento in hotel     

19:30  Cena a buffet in hotel      
   

VENERDI 20 MAGGIO   
08:00   Colazione Internazionale Multikulturale a buffet in hotel     
08:30   Trasferimento alla Link School    
09:00   Lezioni multiculturali   
10:30   Break Multikulturale    
11:00   Lezioni multiculturali ed esame finale    
13:00   Rilascio attestati di partecipazione e trasferimento per l’hotel    
13:30   Pranzo Internazionale Multikulturale a buffet in hotel     
15:00   Escursione Multikulturale con pullman riservato a Mdina    
19:00   Trasferimento in hotel    
19:30   Cena a buffet in hotel      
   

SABATO 21 MAGGIO     
08:30   Colazione Internazionale Multikulturale a buffet in hotel     
09:30   Escursione Multikulturale con pullman riservato alle 3 Città: Vittoriosa, Cospicua, Senglea    

12:45   Trasferimento per l’hotel con pullman riservato     
13:15   Pranzo Internazionale Multikulturale a buffet in hotel     

15:00   Escursione Multikulturale Saint Julian’s e Paceville   
19:30   Cena libera      
23:30   Trasferimento in hotel    

   

DOMENICA 22 MAGGIO      
08:30   Colazione Internazionale Multikulturale a buffet in hotel     
09:00   Visita al porticciolo turistico di Saint Julian   
12:30   Trasferimento in hotel con pullman riservato     
13:00   Pranzo Internazionale Multikulturale a buffet in hotel    
13:45   Sistemazione nei pullman e trasferimento in Aeroporto     
14:30   Check-in aeroporto di Malta e partenza alle 16:00   
16:50   Arrivo all’Aeroporto di Birgi (Trapani)  
  

 Il presente programma può subire eventuali variazioni, per esigenze organizzative, cause di forza maggiore o motivi 

estranei alla volontà di Link School of English.                      
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