
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (https://www.issvigano.edu.it)

Denominazione  Stage linguistico in Spagna 
Responsabile  Michela Pitton 
Attività/Progetto
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Obiettivi
Migliorare le conoscenze e competenze della Lingua Spagnola.
Approfondimento della conoscenza della cultura e della civiltà di lingua Spagnola.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
- Destinazione: Spagna
- Viaggio: aereo da Milano/Bergamo con voli di linea o low cost
- Periodo: terza o quarta settimana del mese di luglio
- Partecipanti: Massimo 30 studenti
- Sistemazione studenti: In famiglia in camera doppia con un altro studente del gruppo. Le famiglie
saranno possibilmente nello stesso quartiere o comunque non lontane dalla scuola.
- Pensione completa in famiglia.
- Attività didattica 25 lezioni settimanali da 1 ora in una scuola accreditata e regolarmente
ispezionata dall'Instituto Cervantes e riconosciuta come idonea all’insegnamento della lingua
spagnola.
- Attività extrascolastiche: visite guidate al pomeriggio, escursioni.
- Attività serali: la scuola organizza serate particolari, si effettueranno inoltre uscite serali di gruppo. 
- Costo massimo €1.000,00: la cifra comprende viaggio, vitto e alloggio, corso di lingua spagnola,
assicurazione medico-bagaglio. Sono da prevedere eventuali ingressi a musei o escursioni a
pagamento.
- Accompagnatori: due/tre insegnanti. Agli accompagnatori la scuola fornisce il trattamento pensione
completa in albergo. Gli accompagnatori seguono gli studenti in tutte le attività previste. Non
presenziano alle lezioni, ma sono presenti in mattinata presso l'edificio scolastico e seguono il
gruppo nelle attività pomeridiane e serali. Inoltre garantiscono l’assistenza nei rapporti con le famiglie
in caso di eventuali difficoltà.

dal  Lun, 17/07/2023
al  Dom, 30/07/2023

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  25 
Durata tempo :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da pitton.michela
Dom, 04/12/2022 - 16:28
79.61.114.66

Informazioni sull'invio

https://www.issvigano.edu.it
https://www.issvigano.edu.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
https://www.issvigano.edu.it/users/pitton-michela


Svolgimento in tempo
extracurricolare

Eventuale costo di partecipazione al progetto
Quota richiesta
€ 1.000,00 quota richiesta

Numero ore lezione frontale  0 
Numero ore lezione non frontale  0 
Numero ore coordinamento  15 

Firma
Pitton Michela
PTTMHL94B65F704V
pitton.michela@issvigano.edu.it
04/12/2022 - 16:18

settimanalisett-giorn
Numero ore totali: 

Settore EconomicoEconomico
Terze

Quarte

classi economico

TecnologicoClassi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individualeAdesione individuale

Destinatari :

Numero minimoNumero massimo: 30 Numero massimo
Numero partecipanti:

Interneinterne
Pitton Michela + 2° accompagnatoreNominativi
Esterne

Risore umane

Facile ConsumoStrumentazioneStruttureAltro
Risorse necessarie

URL (19/12/2022 - 12:42 ):
https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1836?destination=node/2153/submission/1836


