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Giarre, 05/02/2020 

 

CIRCOLARE N. 28 

A tutto il personale docente 

Agli studenti   

del CPIA CATANIA 2 

Al sito web 

All’albo on line 

 

Oggetto: Stage d’istruzione settimanale a Malta  27 aprile - 1 maggio 2020 

Il CPIA Catania2, avendo firmato un protocollo con AMCM Associazione Multi Culturale 

Mondiale riconosciuta no-profit, è scuola polo per tutta la provincia di Catania per la partecipazione 

agli stage di istruzione settimanale a Malta.  

In occasione del 14° Meeting Internazionale Multikulturalità che si terrà a Malta a fine aprile, 

questa scuola organizza una visita d’istruzione abbinata a un corso d’Inglese dal 27/04/2020 al 

01/05/2020 con il seguente programma: 

- Partenza dall’aeroporto di Catania giorno 27 aprile 2020; 

- Arrivo a Malta e sistemazione in Hotel 3 stelle al centro della città  di Saint Julian’s a 500 m 

dalla scuola; 

- Corso di Inglese al Mattino + al pomeriggio n. 4 escursioni Multikulturali con guida in 

inglese e in Italiano: città di Mdina, Vittoriosa, Senglea, Cospicua; passeggiata a piedi a 

Saint Julian’s; 

- Nei giorni 29 e 30 aprile sarà inoltre possibile partecipare al 14° Meeting Internazionale 

Multikulturalità; 

- Giorno 1 maggio rientro all’aeroporto di Catania. 

Costi e condizioni: 

- costo complessivo 360 euro tutto incluso; 

- le sistemazioni sono in camera tripla; 

- supplemento per la camera singola: 80 per l’intero soggiorno; 

- sono inclusi: colazione pranzo e cena a buffet; 

Adesioni: 

- Possono partecipare allievi e docenti del CPIA Catania2; 

- L’adesione comporta un versamento in acconto di euro 100 da corrispondere entro il 

10/02/2020 (L’acconto sarà utilizzato per acquistare il biglietto aereo a prezzi 

vantaggiosi); 

- Il saldo dovrà essere versato entro il 10 marzo 2020; 

- In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (15) la scuola 

restituirà l’acconto versato; 

- Al raggiungimento delle 15 adesioni, in caso di mancato versamento del saldo, o di 

mancata partecipazione alla visita d’Istruzione, pur avendo versato l’intero importo, la 

scuola non restituirà nulla. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Rita Vitaliti 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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