
STAGE DI ISTRUZIONE A MALTA



PARTENARIATO INTERNAZIONALE DI 
MULTIKULTURALITA’ 

➔ AMCM ASSOCIAZIONE MULTICULTURALE MONDIALE
➔ LINK SCHOOL OF LANGUAGES MALTA



AMCM opera in numerose scuole italiane aderenti 
fin dal 1997 (Anno di costituzione dell’Associazione 

Nazionale Autonoma con Personalità Giuridica 
registrata all’Anagrafe del Ministero delle Finanze e 

riconosciuta) ed ha istituito un Partenariato 
Internazionale Multikulturalità AMCM-LINK 

SCHOOL, allo scopo di portare avanti gli obiettivi e 
le finalità del Progetto Internazionale 

Multikulturalità, tra i Paesi del Mediterraneo e non





 L’educazione multiculturale proposta, sosterrà la 
convinzione che gli studenti e le loro storie di vita e 

di esperienze devono essere poste al centro del 
processo di insegnamento e di apprendimento 

attraverso la pedagogia sociale che si attuerà in un 
contesto che è familiare a studenti e che affronta 

molteplici modi di pensare



PROPOSTA FORMATIVA PER IC
Per gli Istituti Comprensivi sono previsti programmi di apprendimento 

e/o potenziamento della lingua inglese su percorsi multiculturali specifici 
che saranno valutati da un test di accesso a livello individuale che 

permetterà di inserirsi nel corso più consono al livello di partenza per 
raggiungere alla fine un livello superiore con il relativo rilascio 

dell’attestazione finale. Il percorso didattico personalizzato sarà 
arricchito dalle escursioni multikulturali inserite a pieno titolo nel 

programma di lezione. Quest’anno nel programma sono state inserite 
anche le attività ludiche dopo cena

L’esperienza di formazione-stage di Istruzione si 
farà a Malta, culla della multiculturalità mondiale



PROPOSTA FORMATIVA PER IC

VOLO ESCLUSO!



PROGRAMMA 
DELLO
STAGE





SAINT
JULIAN’S

www.visitmalta.com/it/info/stjulians

St. Julian's è una delle maggiori località turistiche e residenziali dell’isola di Malta

L’elegante Palazzo Spinola, costruito nel 1658 da un cavaliere italiano (Giovanni Spinola), è l’attrazione 
turistica e storica più importante della baia. Altra splendida residenza con magnifica vista mare è Villa 

Dragonara, oggi casinò, che si trova sull'estremità di St. George's Bay.

https://www.google.com/url?q=http://www.visitmalta.com/it/info/stjulians&sa=D&ust=1569179441580000&usg=AFQjCNGG7TXO78Oc_EzF5HVloW6EX5LZZA


LA VALLETTA
www.visitmalta.com/it/info/valletta

La Valletta, la città-fortezza è la capitale di Malta: 
una città pulsante, sempre in fermento, che 

rappresenta il cuore commerciale e 
amministrativo delle isole. Prende il nome dal 
proprio fondatore, l'amato e rispettato Gran 

Maestro dell'Ordine di San Giovanni, Jean Parisot 
de la Valette.  E’ la città "moderna" costruita dai 
Cavalieri di S. Giovanni; un capolavoro barocco; 
una città d'arte europea e una città patrimonio 

culturale dell'umanità - questo centro è una delle 
zone più ricche al mondo di valore storico

https://www.google.com/url?q=http://www.visitmalta.com/it/info/valletta&sa=D&ust=1569179441748000&usg=AFQjCNFAI5cDKfr_Hry3i3L0fKm5myK_MQ


MDINA
www.visitmalta.com/it/mdina-and-rabat 

La storia di Mdina risale a più di 
4.000 anni fa. Questa città 
testimonia le origini della 

cristianità maltese: è qui, infatti, 
che S. Paolo Apostolo pare aver 
vissuto nel 60 d.C., dopo essere 

naufragato in prossimità delle 
isole. Illuminata di notte e 

conosciuta come "la città silente", 
Mdina affascina i suoi visitatori 

con la sua atmosfera senza tempo 
e i suoi tesori culturali e religiosi

https://www.google.com/url?q=http://www.visitmalta.com/it/mdina-and-rabat&sa=D&ust=1569179441904000&usg=AFQjCNEq6NA_oSfQiUbIySUfDZMAJpvGhQ


COSPICUA
www.visitmalta.com/it/the-three-cities 

Cospicua è la più grande delle Tre Città 
che si trovano sul Grand Harbour (il 

Grande Porto) de La Valletta. Molti la 
conoscono con il suo antico nome: Bormla.

Il nome della città fu cambiato dai Cavalieri 
di San Giovanni per il coraggio dimostrato 
(`conspicuous') dalla sua gente durante il 
Grande Assedio del 1565. Gran parte del 
litorale di Cospicua è stato ricavato dal 

vecchio arsenale, un'area oggi restaurata 
e convertita in porticciolo turistico. La città 
ha subito molti danni durante la seconda 
guerra mondiale e, nonostante l'opera di 

ricostruzione, il numero di abitanti è 
attualmente inferiore rispetto a quello 

pre-bellico

https://www.google.com/url?q=http://www.visitmalta.com/it/the-three-cities&sa=D&ust=1569179442026000&usg=AFQjCNE33pOYD7_VeslGqobvT3OSs_bAHA


SENGLEA
www.visitmalta.com/it/the-three-cities 

Questa piccola città, una delle cosiddette Tre Città, sorge su un promontorio scosceso che si affaccia su Grand 
Harbour. L’intera zona fu fortificata nel 1551 dal Gran Maestro Claude de la Sengle.

La chiesa parrocchiale dedicata alla Natività della Madonna fu ricostruita e oggi conserva il suo patrimonio 
artistico. 

La vedetta in pietra che si trova sul punto di osservazione delle mura, chiamata il-Gardjola, fu un importante 
posto di guardia collocato all’entrata del porto. L’occhio e l’orecchio scolpiti sopra le sue finestre sono simboli 

della vigilanza.

https://www.google.com/url?q=http://www.visitmalta.com/it/the-three-cities&sa=D&ust=1569179442162000&usg=AFQjCNExB-9__nKRSP8jkns-X3Ly-bg8uA


VITTORIOSA
www.visitmalta.com/it/the-three-cities 

La posizione strategica della fortezza e della città, nel 
corso dei millenni, ha suggerito il nome attribuito a 

quest'area: ‘la culla della storia maltese'. 

Qui si trovano molte importanti opere architettoniche. 
Gli 'auberges' dei Cavalieri (alberghi residenziali), i 

palazzi e le chiese che si trovano in questi luoghi sono 
più antichi di quelli che si ammirano a La Valletta. 

Le maggiori attrazioni locali includono la Chiesa di San 
Lorenzo, progettata da Lorenzo Gafa' (il più famoso 
architetto barocco), il Palazzo dell'Inquisitore, Forte 

Sant'Angelo e il Museo Marittimo.

https://www.google.com/url?q=http://www.visitmalta.com/it/the-three-cities&sa=D&ust=1569179442304000&usg=AFQjCNHc9ND7UaGG_i5KkAlto_COoDqGEw


think link,   think english    think  business 



    

  

L’AMCM opera da 10 anni insieme alla LINK 
SCHOOL OF ENGLISH di Malta che è una 
Istituzione Scolastica Riconosciuta dal 

Ministero dell’Istruzione di Malta, che fa parte 
dei Paesi dell’Unione Europea ed è Partner 

AMCM



• Open all year round

• Fully air-conditioned classrooms

• Video room

• Study room

• Free WIFI & internet café

• Garden with patios

• Total accessibility for persons with disability, 
including exterior platform lift and interior elevator 
that provides access to all levels of building

The Main School at Swieqi

Free tutorials, debates, film & literature sessions…



Our Teachers
• Experienced and qualified to international standards; 
  (B. Educ, Cambridge CELTA and DELTA, Trinity College TESOL, LCCI and 

other reputable TEFL courses)
• Use the latest teaching methodologies
• Emphasis on communicative skills and the most effective learning strategies
• ‘Teacher of the Year’ award 
• All attend regular training sessions and workshops 

All students are given the opportunity to participate fully in class, with a strong 
emphasis on improving conversational skills and fluency.



Courses
Six levels of English taught according to the 
Common European Framework reference levels:

Basic User: A1 & A2
Independent User: B1 & B2
Proficient User: C1 & C2

• General English
• Exam Preparation (LCCI, City & Guilds, CAE, FCE, IELTS, TOEFL)
• Academic Year
• Business English
• English for Special Purposes
• Others

Mini groups are guaranteed in international classrooms.



QAWRA PALACE HOTEL 
www.qawrapalacemalta.com

Il Qawra Palace Hotel Malta è un accogliente hotel a conduzione familiare situato sul 
lungomare di Qawra.

https://www.google.com/url?q=http://www.qawrapalacemalta.com&sa=D&ust=1569179443400000&usg=AFQjCNHcJWGUYhfs-ZptgXqrcTsVaT0L4g


QAWRA 
PALACE 
HOTEL



BORSE DI STUDIO 
PER MERITO E REDDITO

Requisiti:

➔ iscritti per l’anno scolastico 2019/2020 nell’Istituto Comprensivo “Mattei - Di Vittorio” di Pioltello e 
frequentanti le classi quinte della scuola primaria, prime e seconde della scuola secondaria I grado, in 
possesso di documento di identità valido per l’espatrio;

➔ con attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 15.000,00 rilasciata gratuitamente 
presso i centri di assistenza fiscale;

➔ con giudizio di comportamento, riferito allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2018-2019, non 
inferiore a “sufficiente” (come da documento di valutazione rilasciato dall’Istituto);

➔ con media dei voti conseguiti nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2018-2019, non inferiore a 6/10 
(come da documento di valutazione rilasciato dall’Istituto).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE IN SEGRETERIA (ALLEGATO 2)  
ENTRO LE ORE 12 DEL 1 OTTOBRE 2019



POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE
DELL’IMPORTO

L’IC “Mattei - Di Vittorio” consente alle famiglie che ne avessero 
necessità, la possibilità di rateizzare l’importo secondo il seguente piano 

di pagamento: 

➢ 1° rata con scadenza 1 ottobre 2019 di € 215 (COMPRENSIVA 
DELL’ACCONTO DI € 50 PER IL VOLO) 

➢ 2° rata con scadenza 1 novembre 2019 di € 150 + SALDO DEL VOLO
➢ 3° rata con scadenza 1 dicembre 2019 di € 150



ISCRIZIONI
➔ COMPILARE MODULO B ENTRO IL 1 OTTOBRE 2019

➔ EFFETTUARE ENTRO IL 1 OTTOBRE 2019:
 

- SALDO DELL’INTERO IMPORTO PER I PAGANTI

- VERSAMENTO DELLA 1° RATA PER CHI SI AVVALE DELLA 
RATEIZZAZIONE

➔ I VINCITORI DI BORSA DOVRANNO COMPILARE MODULO C 
ENTRO IL 12 OTTOBRE 2019



COSA SERVE PER IL VIAGGIO
➔ DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO PER L’ESPATRIO

➔ “ATTESTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO”  RILASCIATA DALLA 
QUESTURA A SEGUITO DI RICHIESTA DEI GENITORI, TRAMITE IL 
MODULO DI “DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO” PER I 
MINORI DI 14 ANNI 

DICHIARAZIONE ACCOMPAGNAMENTO
FAC-SIMILE

https://www.poliziadistato.it/statics/31/mo
dulo_dichiarazione_accompagnamento.pdf

ATTESTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
FAC-SIMILE

https://www.poliziadistato.it/statics/26/atte
stazione_dichiarazione_accompagnamento
_12.03.pdf

https://www.google.com/url?q=https://www.poliziadistato.it/statics/31/modulo_dichiarazione_accompagnamento.pdf&sa=D&ust=1569179444259000&usg=AFQjCNHMOk8WbP2So8jQFj27fRb0TaCJxQ
https://www.google.com/url?q=https://www.poliziadistato.it/statics/31/modulo_dichiarazione_accompagnamento.pdf&sa=D&ust=1569179444259000&usg=AFQjCNHMOk8WbP2So8jQFj27fRb0TaCJxQ
https://www.google.com/url?q=https://www.poliziadistato.it/statics/26/attestazione_dichiarazione_accompagnamento_12.03.pdf&sa=D&ust=1569179444274000&usg=AFQjCNGy7sc6iBdG7YQ21LZo_KUaiaaUcw
https://www.google.com/url?q=https://www.poliziadistato.it/statics/26/attestazione_dichiarazione_accompagnamento_12.03.pdf&sa=D&ust=1569179444274000&usg=AFQjCNGy7sc6iBdG7YQ21LZo_KUaiaaUcw
https://www.google.com/url?q=https://www.poliziadistato.it/statics/26/attestazione_dichiarazione_accompagnamento_12.03.pdf&sa=D&ust=1569179444274000&usg=AFQjCNGy7sc6iBdG7YQ21LZo_KUaiaaUcw


CONTATTI

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. I GRADO

Ins. Roberta Letizia Prof.ssa Arianna Tedeschi

Ins. Angela Spinelli Prof.ssa Amelia Vitale

Prof. Luca Zaccagnino

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE NELLA SEZIONE 

“ATTIVITA’ E PROGETTI” DELL’ IC “MATTEI - DI VITTORIO”

SITO INTERNET: www.icmatteidivittorio.edu.it 

Progetto Internazionale Multikulturalità AMCM

Email: multikultura.mondo@libero.it

Telef. 00393888911093

https://www.google.com/url?q=https://www.icmatteidivittorio.edu.it/didattica/progetti/&sa=D&ust=1569179444330000&usg=AFQjCNFMY-yOzgr71RPIXzvx19k-1YF2Jw

