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“MATTEI – DI VITTORIO” 

Via Bizet 1 - 20096 PIOLTELLO (MI) - SegreteriaTel n° 02/92103740 - 02/92103833 
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Codice Fiscale 91582810155 - Codice Meccanografico MIIC8FD00A 
 
Circ. n° 04 del 11/09/2019  
 

Ai genitori degli studenti 
- delle classi 5° della scuola primaria 
- delle classi 1° e 2° della scuola secondaria I grado 

 
STAGE DI ISTRUZIONE A MALTA - ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

REGOLAMENTO 
 
Il nostro Istituto, in collaborazione con l’associazione AMCM - Associazione multiculturale           
mondiale, propone agli studenti delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime              
e seconde della scuola secondaria I grado, in possesso di documento di identità valido per               
l’espatrio, uno stage di istruzione di cinque giorni a Malta che prevede: 
➢ un corso di inglese da effettuarsi al mattino presso la Link School of English di Malta 
➢ quattro escursioni multiculturali con guida in inglese e in italiano da svolgersi nei             

pomeriggi a: 
❏ Città La Valletta (capitale della Repubblica di Malta) 
❏ Città di Mdina (prima città fortificata denominata “CIttà del Silenzio”) 
❏ Le tre Città fortificate del Cavalieri di Malta: Vittoriosa, Senglea, Cospicua  
❏ Passeggiata a Saint Julian’s 

Gli studenti, accompagnati da Docenti dell’Istituto Comprensivo “Mattei - Di Vittorio”, saranno            
sistemati in hotel a 4 stelle con trattamento in pensione completa. Il costo dello stage di                
istruzione è di € 465, escluso il volo aereo (l’Istituzione scolastica gestirà il bando per               
ottenere la migliore tariffa collettiva disponibile; entro il 1 ottobre 2019 dovrà essere versato              
un acconto di € 50 per la prenotazione del volo).  
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  
➢ 2° rata con scadenza 1 novembre 2019 di € 150 + SALDO DEL VOLO 
➢ 3° rata con scadenza 1 dicembre 2019 di € 150 
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L’ IC “Mattei - Di Vittorio” offre la possibilità di usufruire di borse di studio di importo massimo                  
di € 465 per le famiglie degli studenti in possesso dei requisiti economici e di merito di                 
seguito indicati: 
➢ attestazione ISEE inferiore a € 15.000 
➢ giudizio di comportamento, riferito allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2018-2019,          

non inferiore a “sufficiente” (come da documento di valutazione rilasciato dall’Istituto) 
➢ 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) 
 
Il numero delle borse di studio sarà stabilito in base al numero degli studenti partecipanti e                
paganti. Il regolamento relativo al bando per la concessione delle borse di studio è              
pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
Lo stage sarà organizzato indicativamente nei mesi di Febbraio/Marzo/Aprile 2020, se sarà            
raggiunto il numero minimo di studenti partecipanti e paganti pari a 45. 
 
Si invitano le famiglie interessate allo stage a Malta a partecipare ad un incontro previsto per                
il giorno 20 settembre 2019 alle ore 18 presso l’Aula Magna della sede di via Bizet 1. 
 
Si chiede alle famiglie interessate di compilare il modello allegato (modulo A) e di restituirlo               
al Docente Coordinatore di classe entro mercoledì 18 settembre 2019. 
 
 
 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                          (Prof.ssa Lucia Antonia PACINI) 
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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