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Circ. n. 144             Voghera, 25 ottobre2022 
 

      
A TUTTE LE FAMIGLIE ALUNNI CLASSI 2^ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO  

AGLI ATTI  
AL SITO WEB  

 
OGGETTO:  RETTIFICA PROGETTO MULTIKULTURALITA' STAGE LINGUISTICO 
IN SPAGNA 

 
 

Gentili genitori  

A seguito di problemi organizzativi, legati ad un importante incremento dei costi sia del 

pacchetto hotel + lingua e del volo aereo, si è dovuto riorganizzare il viaggio d’istruzione 

PREVISTO A Gran Canaria per la lingua spagnola.  

Il viaggio verrà svolto nel mese di marzo 2023 a SALAMANCA e la quota di 

partecipazione ricomprende:  

 

 5 giorni/4 notti di permanenza in regime di pensione completa in hotel 3 o 4 stelle;  

 n. 16 lezioni da 55 minuti  di lingua SPAGNOLA con esame finale e certificazione di 

livello raggiunto;  

 servizio di tranfer da Voghera verso l’aeroporto di partenza; 

 Servizio di tranfer aeroportuale (andata e ritorno)aeroporto di Madrid;  

 Assistenza in loco;  

 Spese di iscrizione;  

 Test di livello da effettuare in Italia;  

 Testo Enforex;  

 Wi-Fi gratuito nella scuola;  

 ATTIVITÀ POMERIDIANE INCLUSE NEL PROGRAMMA  

Attività pomeridiane con guida  

- Passeggiata in Salamanca e la sua importanza storico-culturale  

- Salamanca Città Universitaria: Casa de las Conchas, Patio de las Escuelas, el Cielo de 

Salamanca  

- Visita al Mercato Centrale: la gastronomia in Spagna. Prodotti tipici di Salamanca 

(attivitá mattutina)  

- Visita al Museo Casa Lis + visita Huerto Calisto y Melibea 

- Visita alle Cattedrali di Salamanca (include torri medievali)  

- Visita di Madrid all’arrivo o alla partenza (in funzione dei voli) 

 

 

LA SCUOLA  

 

La scuola Enforex di Salamanca si trova in pieno centro a 5 minuti a piedi dalla Plaza 

Mayor. Situato in un edificio storico che ospitava un antico convento. Conta con 20 classi, 

postazione internet, Wi-Fi gratuito e un patio centrale e aree adibite alle attività sportive. La 

scuola è provvista di lavagne interattive.  

Indirizzo: C. Placentinos, 2, 37008 Salamanca  

Video, Foto, mappa e dati della scuola: http://www.enforex.com/spagnolo/scuola-
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salamanca.html  

Versione online del nostro catalogo: https://www.enforex.com/brochures/enforex-brochure.pdf 

 

COSTI  

La cifra totale si aggirerà sui 700€ circa.  

Metà quota dovrà essere versata all’atto della conferma e la restante quota almeno 40 giorni 

prima della partenza 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

• promuovere la cittadinanza attiva;  

• sviluppare l'apprendimento multiculturale;  

• incrementare il livello di competenza linguistica (lingua spagnolo);  

• apprendere la lingua spagnola in un contesto reale e autentico;  

• conoscere altre culture attraverso gli incontri con alunni stranieri;  

• crescere nel rispetto dell'altro e della diversità  

 

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;  

• escursioni multiculturali inserite a pieno titolo nel programma di lezione.  

 

COME DA REGOLAMENTO D’ISTITUTO SUI VIAGGI D’ISTRUZIONE POTRANNO 

PARTECIPARE AGLI STAGE GLI ALUNNI CHE NON HANNO SUBITO PROVVEDIMENTI 

DISCIPLINARI E/O  NOTE DI COMPORTAMENTO CON UN GIUDIZIO DI 

COMPORTAMENTO NON INFERIORE AL DISTINTO ( 8) E UNA VALUTAZIONE NELLE 

LINGUE NON INFERIORE A 7/10 

 

 

Cordiali 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 COORDINATORE DI CLASSE ENTRO IL 
28/10/2022- (ADESIONE VINCOLANTE) 

 
 

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

Della scuola secondaria . _______________________  

DICHIARA 

□ DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO GITE /VIAGGI ISTRUZIONE/STAGE 

□ INTENDE           □ NON INTENDE 

far partecipare il figlio/a allo STAGE LINGUISTICO  a  

□ SALAMANCA  NEL MESE DI MARZO 2023   

Voghera, ___________     Firma    __________________________ 
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