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 “PROGETTO INTERNAZIONALE MULTIKULTURALITÀ”
Patrocinato dal MIUR e dall’AMCM (Associazione Multiculturale Mondiale)

 in collaborazione con la Link School of languages di Malta

STAGE DI FORMAZIONE /ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

SCHEDA ORGANIZZATIVA - FINANZIARIA

 Partenza giorno 13/14 novembre (in base alla disponibilità dei voli) e arrivo all’aeroporto di
Malta

 Sistemazione in hotel 3***
 PROGRAMMA settimanale : 20 lezioni di 45 minuti ciascuna di corso di inglese in Business

Administration presso la Link School of Languages  – 20 ore di laboratorio didattico guidato
di  Crea  l’Impresa  per  un  totale  di  40  ore  certificabili  di  Alternanza  Scuola  Lavoro  con
l’indicazione  delle  competenze  acquisite  in  ordine  a  specifici  contenuti  professionali.  Il
percorso didattico imprenditoriale si svolgerà durante le escursioni. - Escursioni Multikulturali
con guida e docente in presenza: Città La Valletta (Capitale della Repubblica di Malta); città
di  Medina  (Prima  Città  fortificata  di  Malta  denominata  Città  del  Silenzio);  le  tre  Città
Fortificate dei Cavalieri di Malta (Vittoriosa, Senglea, Cospicua); escursione a piedi a Saint
Julian’s e Paceville.

 Prezzo per persona 5 giorni/  4 notti  Euro 397,00 comprendenti:    trattamento di pensione
completa + n° 4 escursioni + vari transfer con pullman riservato e guida + corso di inglese +
materiale didattico multiculturale + rilascio attestati

 È escluso da tale cifra il costo relativo al viaggio (pullman + volo) pari a Euro 100/130 a
seconda del numero dei partecipanti che sarà comunicato dopo il 10 ottobre

 Tale  programma  potrà  essere  modificato  con  l’aggiunta  di  un  ulteriore  pernottamento  e
reintegro delle spese nel caso di indisponibilità dei voli per il giorno 14 ottobre (partenza 13
ottobre)

 Il versamento delle quote stabilite dovrà essere effettuato tramite   c.c.p. 236885 intestato a
Liceo “G. V. Gravina” Crotone-  specificando nella causale: Acconto per Malta - cognome e
nome dell’alunno - classe frequentata, e presentare copia dello stesso presso la segreteria di
questa scuola

 Gli studenti dovranno essere in possesso di carta di identità aggiornata valida per l’espatrio e
di tessera sanitaria

 Ogni  alunno  dovrà  sottoscrivere  apposito  PATTO  FORMATIVO  e  fornire  tutta  la
documentazione necessaria entro massimo quindici giorni prima della partenza.
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