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Monticello Brianza, 25/11/2022       Circ. n. 94 
 
                                                                       A tutti gli               Ai genitori e agli alunni interessati 

 

                                                                                                 delle classi 3LC e 4LC 

 
 
 
OGGETTO: Settimana studio a Siviglia 2023 
 
Gent.mi, 

La presente per comunicare i dettagli relativi alla settimana studio a Siviglia.  

Nella quota sono inclusi tutti gli ingressi ai monumenti delle città di Siviglia e Cordova, oltre alle 

lezioni e attività organizzate da una delle scuole di lingue più rinomate di Siviglia, l’Istituto San 

Fernando, con cui collaboriamo già da diversi anni.  

 

Volo di andata, domenica 26 febbraio 2023: Orio al Serio - Siviglia 15.55 - 18.30 

Volo di ritorno, sabato 04 marzo 2023: Siviglia - Malpensa 9.45 - 12.20 

Quota complessiva: 725€ (escluso autobus a/r per aeroporti, il cui costo ammonterebbe a €25 pro 

capite)  

 

La quota comprende: 

 

• Biglietto aereo Ryanair 

• Bagaglio a mano (dimensione massima 40 x 20 x 25 cm) 

• Bagaglio da stiva (kg 20 cm 119 x 119 x 81) 

• Sei notti con alloggio in famiglia, in camere doppie o triple, con regime di pensione completa 

dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo 

• Bucato 

• Corso di lingua di 20 moduli settimanali della durata di 45 minuti ciascuno, classi al massimo 

di 12 studenti, con rilascio attestato finale 

• Lezioni dedicate a stesura di una lettera di presentazione, stesura di un curriculum vitae 

(Formato europeo), simulazione di un'intervista di lavoro 

• Materiale didattico 
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• Test di ingresso per verificare il livello di spagnolo ed esame finale da effettuare in Spagna 

• Visite culturali guidate da personale esperto: taller del descubrimiento, Torre del Oro e Plaza 

de España 

• Visita a un'azienda di successo nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, della durata di mezza 

giornata 

• Ingresso e visita guidata alla Cattedrale, Giralda e Real Alcázar di Siviglia 

• Escursione con bus privato a Cordova con ingresso e visita alla Mezquita  

• Visita guidata al Archivo de las Indias, e Parque María Luisa, gimkana per scoprire i luoghi 

di interesse della città, attività della durata di 2.30 ore da effettuarsi al pomeriggio 

• Tesserino dello studente 

• Assistente e help line in loco 

• Linea telefonica 24/24 help estero e Italia 

• Assicurazione medica/bagaglio e responsabilità civile 

 

Il versamento della caparra di €250 dovrà essere effettuato tramite Registro Elettronico come da 

scadenza comunicata dalla docente. La rimanente quota dovrà essere versata, secondo la stessa 

modalità, entro la fine di gennaio 2023. Per potervi comunicare la quota esatta da versare a titolo di 

saldo, rimaniamo in attesa di sapere se desiderate usufruire del trasporto in autobus dal parcheggio 

della scuola all’aeroporto e ritorno.  

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

La docente referente         Il Dirigente 

Prof.ssa Sabrina Ferrante       Prof. Dario Maria Crippa 
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