
ISTITUTO COMPRENSIVO PIZZIGHETTONE SAN BASSANO                                       22 gennaio 2018 

VIAGGIO-STUDIO A MALTA-23(o 24)-29(30) APRILE 2019 

VIAGGIO-STUDIO A EDIMBURGO,UK-20(21)-26(27) AGOSTO 2019 

REFERENTE: prof. Cristina Zaniboni – Scuola Secondaria di Primo Grado di San Bassano – cell: 3396090779 

RIUNIONE INFORMATIVA A PIZZIGHETTONE /SCUOLA MEDIA  : LUNEDI’ 28 GENNAIO ORE 20.30 

dove verrà consegnata   la scheda di iscrizione per gli aderenti al progetto. 

Quest’anno proponiamo agli studenti delle classi Prime, Seconde e Terze delle scuole secondarie di primo grado  di San 

Bassano, Grumello e Pizzighettone   due soggiorni/stages  : uno a Malta nelle vacanze di Pasqua e uno ad Edimburgo in 

Scozia a fine agosto, in collaborazione con l’agenzia MLA  www.mlaworld.com./stages/ 

Il costo complessivo per studente sarà  di circa 750 Euro per Malta e di circa 1000 Euro per Edimburgo, da definirsi  in 

base al numero dei partecipanti ( non meno di 15 , con due accompagnatori ) ed al prezzo del volo al momento della 

effettiva prenotazione. 

La Quota, per entrambe le destinazioni, comprende: 

1. Volo A/R  con bagaglio in stiva di 20 kg + bagaglio a mano. 

2. Trasferimenti in pullman dall’aeroporto al college a/r. 

3. Sistemazione in residence o hotel a Malta in camere multiple e in college a Edimburgo in camere singole,   con 

servizi privati , 7 giorni/6notti. 

4. Pensione completa  hot lunch – pasti caldi nella mensa del college, packed lunch nelle escursioni/pranzo. 

5. Corso di lingua di 20 lezioni settimanali di 45 minuti in gruppi chiusi, tenuto da insegnanti madrelingua. Test 

d’ingresso online, materiale didattico , diploma di fine corso. 

6. Assistenza di un activity leader madrelingua ogni 15 partecipanti. 

7. N° 1 escursione intera giornata con staff madrelingua. Packed lunch a pranzo.  

8. N° 1 escursione mezza giornata con staff madrelingua. 

9. Attività pomeridiane con staff madrelingua. 

10. N° 6 attività serali con activity leaders madrelingua. 

11. Travelcard / biglietti mezzi pubblici per gli spostamenti previsti. 

12. Assicurazioni obbligatorie. IVA inclusa. 

13. Pullman A/R da  Pizzighettone agli aeroporti e viceversa. 

Gli interessati devono FOTOGRAFARE  il tagliando sottostante  COMPILATO E INVIARE LA FOTO VIA WHATSAPP alla prof. 

Cristina Zaniboni ( 3396090779) entro il 2 febbraio 2018 per manifestare l’interesse verso  una meta , allo scopo di 

precisare i preventivi. 

Alla prof. Cristina Zaniboni      Siamo interessati al viaggio studio a      MALTA /APRILE       EDIMBURGO/AGOSTO                                                                                                                                             

Alunno/a ___________________________________________Data di nascita________/_________/__________ 

Classe_________________Scuola Secondaria di Primo Grado di ________________________________________ 

COGNOME E NOME DEIGENITORI 

Madre_________________________________________    Padre_______________________________________ 

CELL. DI CONTATTO MADRE o PADRE_____________________________________________                   Gennaio 2019 


