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Per permettere ai ragazzi di migliorare la conoscenza della lingua spagnola e utilizzarla nel quotidiano, la 
scuola propone uno Stage di otto giorni a Siviglia. Quarta città più vasta della Spagna e capitale 
dell'Andalusia, mantiene costantemente il calore e l’atmosfera intima di una piccola città. Localizzata nel 
cuore della Spagna del Sud, Siviglia è vicina a molti luoghi di interesse culturale e circondata da 
meravigliosi paesaggi. Gli appassionati della cultura e della storia antica potranno ammirare meravigliosi 
monumenti di architettura mozarabe. 
 
PERIODO: lo stage si terrà dall’8 al 15 marzo 2020 (8 giorni, 7 notti). 
 
LA SCUOLA: situata nel quartiere Santa Cruz, nel cuore della parte più antica della città, a breve distanza 
dalla Cattedrale, l’Alcazar ed il municipio, la scuola è dotata di aule con aria condizionata, una sala 
riunioni, connessione wi-fi, un’aula multimediale, sala docenti ed una terrazza coperta. La scuola, aperta 
tutto l’anno, è riconosciuta dagli organi preposti al controllo della qualità delle scuole di lingua (Istituto 
Cervantes, certificato CEELE dell’Università di Alcalà, ecc.) ed ospita studenti di diverse nazionalità.   
 
CORSO SPAGNOLO DI BUSINESS (ASL): il corso è composto da 20 lezioni alla settimana (lezioni di 55 
minuti) di lingua spagnola, tenuto da insegnanti qualificati madrelingua, in classi di gruppo chiuso con 
massimo 15 studenti per classe.  
 
LA SISTEMAZIONE: presso famiglie selezionate, in camera doppia e tripla (supplemento camera singola 
€30), trattamento di pensione completa, pranzo con packed lunch. Supplemento €15 diete speciali.  
  
IL PROGRAMMA :  

 Viaggio A/R con volo low cost da Milano/Bergamo/Malpensa compreso tasse aeroportuali e un 
bagaglio da stiva.  

 Trasferimenti con pullman privato per/da aeroporto di destinazione in Spagna.  

 Trattamento di pensione completa per tutta la durata del soggiorno a Siviglia, packed lunch per 
pranzo. 

 Corso di lingua spagnola di 20 ore settimanali 

 Materiale didattico e Certificato di fine corso, accreditato agli organi preposti.  

 Travel card (con 10 viaggi locali). 
 
Programma delle visite (potrebbe subire variazioni): 
 

Dom 8 Arrivo a Malaga, visita a alla Mezquita-Catedral de Córdoba, pranzo al sacco e arrivo a 
Sevilla tardo pomeriggio. 

Lun 9 Tour Orientativo + Barrio Santa Cruz  

Mar 10 Hospital de la Caridad + Plaza de Toros 

Mer 11 o Reales Alcázares 
o Metropol Parasol  

Gio 12 o Catedral - Giralda 
o Archivo de Indias 
o barrio Triana 

Ven 13 o Plaza de España + Parque María Luisa 

Sab14 Visita alla città di Granada e Alhambra 

Dom 15 Partenza e rientro a Milano 
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LA QUOTA INOLTRE COMPRENDE:  

 Allianz Assicurazione Assicurazioni (Assicurazione Responsabilità Civile) contratto polizza 
assicurativa n. 052354229 con massimale fino a €30.000.000. INTER PARTNER ASSISTANCE (AXA 
Assicurazione: Bagaglio e Assistenza Medica Interassistance 24 ore su 24), Fondo Garanzia Viaggi 
di Garanzia Viaggi S.r.l. 

 Tasse scolastiche ed IVA. Quota di iscrizione. Assistenza in loco. 

 Dossier di viaggio con le informazioni relative allo stage, foglio notizie con ritrovo del gruppo, 
operativi volo, indirizzo e recapito telefonico della scuola, dettagli sull’assicurazione, cartine, 
materiale turistico, suggerimenti pratici.  

 
ACCOMPAGNATORI 
Gli alunni saranno accompagnati dai Proff. Vaiani e Spadaccini. Gli altri docenti accompagnatori 
verranno comunicati in seguito. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 870,00, che potrà essere garantita con un minimo 
dell’80% delle adesioni. 
 
Il tagliando di iscrizione al viaggio è da consegnare in segreteria entro e non oltre il giorno 24 
settembre 2019. 
Successivamente alle adesioni, verrà consegnata alle singole famiglie la regolare fattura con l’importo 
della caparra di euro 250,00 da saldare entro 7 giorni dalla data di emissione tramite bonifico 
bancario, assegno o bancomat. 
 
Il saldo  di euro 620,00 dovrà essere versato entro il 04 febbraio 2020. 
  
Assicurazione annullamento viaggio: è possibile stipulare con un costo aggiuntivo di Euro 50 (da 
specificare nel tagliando di adesione) una Polizza Annullamento Viaggio per qualsiasi motivo 
oggettivamente documentabile. Le condizioni della polizza “Tripy Annullamento – Polizza Standard” 
sono consultabili sul sito www.tripartner.it o possono essere richieste all’Agenzia Navigando.  
  
Penali Annullamento (in caso di non sottoscrizione della polizza annullamento viaggio): 

 Dalla conferma a 30 giorni lavorativi prima della partenza: penale € 250; 

 Da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza: penale 40% della quota di partecipazione; 

  Dal 19 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: penale 60% della quota di partecipazione; 

  Oltre tale termine: penale 100% della quota di partecipazione. 
 
ALCUNE RACCOMANDAZIONI 
È impegno di ogni studente seguire il programma quotidiano stabilito ricordandosi, in ogni momento 
della giornata che ogni scelta individuale si riflette sulla buona riuscita del viaggio di tutti, 
conseguentemente è buona norma evitare richieste stravaganti o alternative. Inoltre il continuo 
lamento rende l’atmosfera pesante per tutti. 
Ricordare che si sta partecipando ad un viaggio scolastico di istruzione e non ad una vacanza: è pertanto 
importante dimostrare interesse e cogliere tutte le occasioni possibili per parlare in lingua ed annotare i 
nuovi vocaboli che si incontreranno non avendo paura di chiedere spiegazioni a scuola ed in famiglia. 
È vietato allontanarsi in qualsiasi momento dal gruppo senza motivo e comunque senza autorizzazione 
degli insegnanti che, sia per i maggiorenni, sia per i minorenni, restano le autorità ed i riferimenti 
durante tutto il periodo dello stage. 
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Alla mattina sarà obbligatorio presentarsi puntuali alle lezioni. Si raccomanda inoltre la puntualità ad 
ogni ritrovo per agevolare gli spostamenti. 
Durante la giornata portare sempre con sé l’indispensabile, in particolare: i documenti, un quadernetto 
o blocco dove prendere appunti, una penna, la fotocopia con i numeri di cellulare di tutti i componenti e 
solo una parte del denaro di cui si dispone. 
 
 
 
Milano,  13 Settembre 2019 
       

La Preside 

          
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..… 

 
Io Sottoscritto, genitore di__________________________________________________________ 
classe ________ dopo aver  presa visione del regolamento delle uscite didattiche Regolamento di 
Istituto art. 67 e segg. 

  

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare allo Stage a Siviglia dall’08 al 15 marzo 2020.    

Desidera stipulare l’assicurazione annullamento viaggio al costo di euro 50:  SI  NO 

 
DICHIARO  

di essere informato che: 

 mio/a figlio/a sarà ospitato/a presso una famiglia selezionata dall’Agenzia incaricata dal nostro Istituto;  

 terminate le attività comuni pomeridiane non avrà la vigilanza diretta degli insegnanti; 

 trascorrerà le serate presso la famiglia ospitante, quando non saranno previste attività organizzate dai 
docenti accompagnatori; 

 non gli è concesso organizzare il tempo libero in proprio, né con il nostro consenso né con quello della 
famiglia ospitante; 

 ogni spostamento deve essere autorizzato dagli insegnanti accompagnatori. 
 

(ci assumiamo l'onere di essere presenti all'orario di arrivo dell'Uscita Didattica e solleviamo la Scuola 
da ogni responsabilità nel caso in cui nostro figlio dovesse tornare a casa con mezzi propri). 

 
(La firma può essere apposta da un solo genitore previa lettura e sottoscrizione della seguente 
dichiarazione) Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 
 
Firma Padre……………………………………….                                       Firma Madre………………………………………  

 
 
Data ………………………………………    
 

https://www.imcmilano.it/wp-content/uploads/Regolamento-Generale-di-Istituto.pdf
https://www.imcmilano.it/wp-content/uploads/Regolamento-Generale-di-Istituto.pdf

