
 

Circolare docenti e genitori n°161                Castenedolo, 23 novembre 2022      
       

Alle Famiglie degli alunni  
delle classi Seconde della Scuola Secondaria  
che hanno aderito allo Stage in Irlanda 
 

OGGETTO: Stage linguistico in Irlanda settembre 2023 – informativa iscrizioni 
 

A seguito del sondaggio effettuato con circolare n. 113 del 29/10/2022, sono risultati interessati allo 
stage in Irlanda previsto per settembre 2023 n. 58 ragazzi. 

Dato l’elevato numero di richieste, nonostante fosse stato preventivato di portare massimo 40 studenti, 
abbiamo deciso di accettare 49 ragazzi. Purtroppo non è possibile accontentarne di più, per motivi organizzativi. 

In base a quanto esplicitato nella precedente circolare, è stata stilata una graduatoria basandoci sulla 
pagella di giugno 2022, e tenendo conto di: 

1 – Voto di comportamento 
2 – Media dei voti nelle varie discipline  
Le docenti di inglese sono in possesso della graduatoria ed informeranno i loro studenti su chi è stato 

accettato e chi invece rientra nella lista di attesa, e potrà partecipare in caso qualcuno si ritirasse. 
In attesa dei preventivi definitivi delle Agenzie Viaggio, a seguito dei quali le iscrizioni verranno 

confermate tramite versamento di acconto (presumibilmente a gennaio 2023), chiediamo a tutte le famiglie di 
verificare che i figli siano in possesso di carta di identità valida per l’espatrio, con scadenza successiva al 
30/09/2023. Chiediamo inoltre di compilare il modulo sottostante e consegnarlo al più presto alle proprie 
docenti di inglese, per consentire alla scuola di preparare i documenti necessari per il viaggio. 

Per i ragazzi con cittadinanza non italiana è importante che le famiglie si informino presso la propria 
ambasciata circa i documenti necessari per l’espatrio in Irlanda (passaporto, visti particolari...), specificando che i 
figli sono minori di 14 anni. 

Cordiali saluti 
                        La Dirigente Scolastica reggente 

             Prof.ssa Francesca Svanera 
 (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D.Lgs. n° 39/1993)  

___________________________________________________________________________________ 
 
Gentili famiglie, al fine di informarci presso la questura circa i documenti necessari all’espatrio, chiediamo a tutti 

i ragazzi interessati allo stage in Irlanda di completare il seguente modulo e restituirlo al proprio insegnante di 

inglese: 

NOME E COGNOME DELLO STUDENTE  ……………………………………………………………………………………….. 

CLASSE ……………………… NAZIONALITA’………………………………………………………………….. 

NAZIONALITA’ DEL PADRE ………………………...…     NAZIONALITA’ DELLA MADRE ………………………………………………….. 

Specificare se lo studente soffre di allergie, intolleranze alimentari, particolari problemi di salute (diabete, 

asma…) al fine di assicurarci che le strutture dove alloggeremo siano adeguate alle nostre esigenze: 

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

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

FIRMA DEI GENITORI: .................................................................................... 
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