
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PIO FEDI” DI GROTTE SANTO STEFANO 

STAGE LINGUISTICO IN IRLANDA 

Gentili Genitori, 

l’I.C. “Pio Fedi” è lieto di informare che, nel corso dell’anno scolastico 2019-2020,  verrà organizzato uno 
stage di lingua inglese in Irlanda, a Bray. 

Bray è una cittadina a mezz’ora circa di distanza da Dublino, sul mare, particolarmente adatta per studenti 
di 13-14 anni proprio perché è una città poco dispersiva e al contempo permette di raggiungere Dublino 
molto agevolmente. 

Possono partecipare allo stage i ragazzi di tutte le classi III dell’intero Istituto (minimo n. 15 studenti 
partecipanti). 

Data di partenza prevista: Marzo o fine Maggio 2020 

Durata dello stage: 6 notti (7 giorni) 

Il costo dello stage è a carico delle famiglie che potranno effettuare i pagamenti rateizzando l’importo come 
da comunicazioni che verranno ulteriormente specificate. 

Il costo dello stage prevede: 

- Volo A/R  Roma-Dublino/Dublino – Roma 

-  Soggiorno in famiglie selezionate con trattamento di pensione completa (a pranzo ai ragazzi verrà fornito 
un packet lunch). Le famiglie ospiteranno 2, max 3 studenti per famiglia. 

- Corso di lingua inglese di n. 15 ore con insegnanti madrelingua al termine del quale verrà rilasciato 
attestato di partecipazione. 

- Bus dall’aeroporto di Dublino a Bray e viceversa. 

- Assicurazione medico-bagaglio I docenti accompagnatori, nelle ore in cui i ragazzi non saranno a scuola, 
organizzeranno gite in loco e una giornata a Dublino. 

Il costo del viaggio, che verrà rateizzato secondo modalità da stabilire, avrà un costo di circa 650/700 euro. 
Per fare in modo che il costo del biglietto aereo non incida in modo significativo sull’intero importo, i 
biglietti aerei dovranno essere effettuati nel minor tempo possibile. 

Vi preghiamo pertanto di compilare il presente modulo barrando Aderire o Non Aderire allo stage  entro il 
15 ottobre 2020 

I docenti accompagnatori, nelle ore in cui i ragazzi non saranno a scuola, organizzeranno gite in loco e una 
giornata a Dublino. 

Entro fine Ottobre 2019 gli insegnanti accompagnatori effettueranno una riunione con i genitori dei ragazzi 
che avranno aderito per spiegare in dettaglio le modalità dello stage e fornire ogni tipo di informazione 
utile alla buona riuscita del progetto. 

 

Il docente referente                                                                                     Pellicelli Francesca 

 


