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Circ. n. 71             Voghera, 27 settembre 2022 
 
 

      
A TUTTE LE FAMIGLIE ALUNNI CLASSI 4^ E 5^ SCUOLA PRIMARIA  

AGLI ATTI  
AL SITO WEB  

 
OGGETTO: PROGETTO MULTIKULTURALITA' STAGE LINGUISTICO A TAORMINA 
 

 
Il nostro Istituto ha aderito al progetto “Multikulturalità”, organizzato 

dall'Associazione Multiculturale Mondiale (AMCM) in collaborazione con Link School of 
Languages di Malta, riconosciuto dal MIUR ai fini della formazione rivolto agli alunni 
delle classi quarte e quinte (primaria).  

Tale progetto prevede dei viaggi di istruzione progettuali, STAGE LINGUISTICI 
(non semplici uscite didattiche) nei quali gli studenti, accompagnati sempre dai 

docenti, effettueranno importanti attività solo in lingua inglese, mirate 
all’arricchimento sociale, pedagogico, culturale, a contatto con altri studenti 
provenienti da tutto il mondo.  

Lo stage verrà svolto a Taormina e prevede 5 soggiorni e 4 pernottamenti in 
pensione completa ( hotel 3 o 4 stelle).  

 
ORGANIZZAZIONE PROGETTO:  
• 5 giorni di permanenza con 4 giorni di pensione completa in hotel 3 o 4 stelle.  

• n. 40 ore di corso di lingua inglese con esame finale e certificazione di livello 
raggiunto  

• n.5 escursioni multiculturali  
 
COSTI  

390 euro escluso il volo aereo. La cifra totale si aggirerà sui 600€ circa.  
Metà quota dovrà essere versata all’atto della conferma e la restante quota almeno 40 

giorni prima della partenza 
 
DATE:  

 
dal 6 al 10 marzo 2023 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
• promuovere la cittadinanza attiva;  

• sviluppare l'apprendimento multiculturale;  
• incrementare il livello di competenza linguistica (lingua inglese);  

• apprendere la lingua inglese in un contesto reale e autentico;  
• conoscere altre culture attraverso gli incontri con alunni stranieri;  

• crescere nel rispetto dell'altro e della diversità  
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Sono previsti: 

• percorsi di apprendimento e/o potenziamento della lingua inglese su livelli 
multiculturali specifici, valutati da un test di accesso a livello individuale che 

permetterà di inserirsi nel corso più consono al proprio livello di partenza per 
raggiungere alla fine un livello superiore con il relativo rilascio dell’attestazione finale 
(Link School of Languages);  

• escursioni multiculturali inserite a pieno titolo nel programma di lezione (per la 
scuola primaria le lezioni avranno un approccio prettamente ludico).  

Le escursioni saranno le seguenti:  escursione a Taormina, a Savoca, alle Gole 
dell’Ancantara, all’ Isola Bella di Taormina, sull’Etna o in alternativa alla città di 
Catania (in base alla situazione meteo).  

 
Distinti saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

COMPILARE E RESTITUIRE AL DOCENTE DI CLASSE ENTRO IL 
6/10/2022- (ADESIONE VINCOLANTE) 

 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________genitore  dell’alunno/a_______________________ cl. ______  

Della scuola PRIMARIA. _______________________ 

□ INTENDE           □ NON INTENDE 

far partecipare il figlio/a allo STAGE LINGUISTICO  a TAORMINA 

Voghera, ___________     Firma    __________________________ 


