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Ai Sigg. genitori 
Agli alunni partecipanti allo 
Stage Linguistico-Culturale 

 

Istruzioni... per lo stage linguistico-culturale 

•   Che valigie portiamo?: possiamo imbarcarci sull'aereo 

con 2 bagagli a mano, un piccolo bagaglio come una borsa o uno 

zainetto (40x20x25cm) e un trolley da 10kg (55x40x20cm) 

 
● Essere puntuali alla partenza: l’aereo non aspetta… 

●  Non dimenticare i documenti richiesti (carta identità e 
tessera sanitaria): sono fondamentali 

 

●  Usare il cellulare il meno possibile: solo in caso di qualche 
momento, che non ci sarà sicuramente, di nostalgia di casa o per 
fare bellissime foto…. 

● Il Caricatore non entra nelle prese di Malta: compriamo 
tutti un adattatore da viaggio Tipo G per Regno Unito – Malta - 
Spina a 3 poli 

●  

 

●  Durante lo stage dobbiamo stare bene tutti, studenti e 
docenti: se qualcuno non si diverte, vuol dire che qualcosa non ha 
funzionato e qualche comportamento è stato fuori dalle righe... 
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●  La gita si fa con la famiglia, gli amici, l’associazione, 
il gruppo: la scuola ha organizzato uno STAGE, dunque c’è 
qualcosa di nuovo da imparare e da conoscere 

●  Rispettare i posti che si visitano: i musei e le chiese 
(per lo più è ciò che si visita dovunque si vada) non sono posti in 
cui cercare solo qualcosa di utile per sedersi o appoggiarsi ma per 
imparare… 

●  Per imparare bisogna ascoltare: quando un docente o 
una guida parlano a voce alta, non lo fanno per sprecare il fiato, 
sicuramente stanno dicendo qualcosa al gruppo, dunque…STARE 
A SENTIRE… 

● La notte è fatta per dormire: stare svegli tutta la notte (e 
per più notti), dormire poche ore, rende fiacchi l’indomani e non 
aiuta a godersi l’esperienza… 

● L’albergo non è un parco divertimenti e non è tutto 
per gli studenti: ci sono regole e soprattutto ci sono altri ospiti. 
Rispettare oggetti, orari e persone... 

● Abbigliamento comodo e… a cipolla: in caso di 
improvvisi cambiamenti climatici è necessario essere attrezzati… 
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●  Fare riferimento sempre e per qualsiasi motivo 
agli accompagnatori: meglio chiedere a loro in caso di dubbi o 
problemi vari… 

 

 
E soprattutto… IMPARARE DIVERTENDOSI! 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Dott.ssa Giovanna Bruno 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/1993 
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