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Prot. 6350                   Roma, 23.11.2016 
          

         Ai docenti 
         Alle famiglie   
         classi seconde G. Tuccimei 
 
 

Oggetto: “Progetto Internazionale Multikulturalità AMCM” 
 
 

 Il nostro Istituto ha aderito al “Progetto Internazionale Multikulturalità AMCM”, che ha 
come obiettivi il potenziamento delle competenze linguistiche, la promozione della cittadinanza 
attiva e lo sviluppo dell’apprendimento multiculturale e del rispetto delle altre culture. 
 Tale Progetto prevede uno stage di istruzione a Malta della durata di 5 giorni (4 notti) che 
comprende: 
- corso d’inglese di 15 lezioni (15 unità da 45 minuti con un massimo di 15 studenti per 

livello) presso la LINK School of English 
- quattro escursioni pomeridiane con guida bilingue alla scoperta dell’isola di Malta, che per 

la sua storia e la posizione geografica si presenta come realtà multiculturale per eccellenza. 
 Per le suddette attività verrà rilasciata una certificazione per un totale di 27 ore. 
 Il periodo individuato per la realizzazione dello stage è dal 13 al 17 marzo 2017.  
 Il costo orientativo dello stage è di € 389,00. Tale cifra comprende la pensione completa in 
hotel a tre stelle, il corso di lingua e le escursioni. A tale importo dovrà essere aggiunto il costo per 
il volo aereo. 
 L’adesione al Progetto è su base individuale e affinché si possa organizzare lo stage è 
necessario raggiungere il numero minimo di 15 alunni delle classi seconde. 
  
 Per meglio illustrare le modalità e i costi, le famiglie degli alunni sono invitate ad un 
incontro con la referente del Progetto, prof.ssa Ferrari, che si terrà mercoledì 30 novembre 
p.v. alle ore 15.00 in via Beschi, 12.  
 
 Gli interessati compileranno il modulo di adesione allegato e, contestualmente, 
effettueranno il versamento di € 300,00 entro il 10 dicembre 2016, dovendo versare l’acconto 
del 50% agli organizzatori ed effettuare la prenotazione del volo aereo.  
 

Si indicano gli estremi per il versamento. 
 

BOLLETTINO CONTO CORRENTE POSTALE N. 43653005 
BONIFICO CONTO POSTALE:  IBAN  IT20C0760103200000043653005 

 

Beneficiario: I.C. “M. Calderini – G. Tuccimei”  Via Costantino Beschi 12 - 00125 Roma 
Causale: STAGE DI ISTRUZIONE A MALTA: alunno…….., classe e sez ……………  

  
 La prof.ssa Ferrari resta a disposizione per qualsiasi chiarimento fosse necessario. 

 

                  Il Dirigente Scolastico 
                               Eleonora Occipite Di Prisco 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 



 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE  
 

Il/La sottoscritt_  ……………………………………………………..……………………………..… 
 
madre (  )  padre (  ) tutore (  ) dell’alunno/a ……………………………………………….............. 

della classe II della scuola secondaria di I grado G. Tuccimei dell’I.C Calderini-Tuccimei, avendo 

preso visione del programma del progetto “Progetto Internazionale Multikulturalità AMCM” 

 
autorizza (    )     non autorizza (   )        (barrare la voce che interessa) 
 
il/la proprio/a figlio/a partecipare allo stage di istruzione a Malta nel periodo 13 – 17 marzo 2017, 
impegnandosi a far pervenire ai docenti l’autorizzazione entro il giorno 10.12.2016. 
In caso di autorizzazione, il/la sottoscritt_ si impegna a versare la somma di € 300,00 entro la stessa 
data per  l’acconto dello stage. 
Il/La sottoscritt_ dichiara, infine, di avere effettuato la scelta di autorizzare o non autorizzare in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Data …………………………….       
           
Firma del genitore ………………………………………………………………….. 
         

 
 
 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE  
 

Il/La sottoscritt_  ……………………………………………………..……………………………..… 
 
madre (  )  padre (  ) tutore (  ) dell’alunno/a ……………………………………………….............. 

della classe II della scuola secondaria di I grado G. Tuccimei dell’I.C Calderini-Tuccimei, avendo 

preso visione del programma del progetto “Progetto Internazionale Multikulturalità AMCM” 

 
autorizza (    )     non autorizza (   )        (barrare la voce che interessa) 
 
il/la proprio/a figlio/a partecipare allo stage di istruzione a Malta nel periodo 13 – 17 marzo 2017, 
impegnandosi a far pervenire ai docenti l’autorizzazione entro il giorno 10.12.2016. 
In caso di autorizzazione, il/la sottoscritt_ si impegna a versare la somma di € 300,00 entro la stessa 
data per  l’acconto dello stage. 
Il/La sottoscritt_ dichiara, infine, di avere effettuato la scelta di autorizzare o non autorizzare in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Data …………………………….       
           
Firma del genitore ………………………………………………………………….. 
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