
                 
  LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO PARITARIO 

“DON BOSCO” 
C. M. Classico:  CTPC01500D 

C. M. Scientifico:  CTPS075008 

Tel. 095/7243111 – Fax 095/7243176 
www.salesianicibali.it   e-mail efsisi@pcn.net 

Via Cifali 7 95123 CATANIA 
 
 
 

OGGETTO: PRESENTAZIONE PROGETTO STAGE DI LINGUA INGLESE BIENNIO 
 
 
Gen.li Famiglie e Carissimi Allievi, 
Vi raggiungiamo per presentare un'iniziativa di carattere internazionale che amplia e 
qualifica ancora di più la nostra offerta formativa. Dopo una serie di incontri con il Ministro 
della Pubblica Istruzione maltese, Mr Evarist Bartolo, abbiamo firmato un protocollo per 
avviare una collaborazione, al momento, triennale per stage di lingua inglese a favore dei 
nostri allievi, avvalendoci anche della collaborazione dei Salesiani di Malta. 
La scelta di Malta è motivata non solo dalla vicinanza geografica e dal patrimonio artistico-
culturale dell'isola (la cui capitale, La Valletta, è capitale europea della cultura per l'anno 
2018), ma soprattutto per la tradizione didattico-linguistica che l'isola ha mantenuto a 
contatto con la Gran Bretagna. Testimonianza chiara di questo è l'impostazione del 
sistema scolastico maltese secondo il modello inglese. 
Tale attività, la cui importanza e validità crediamo siano evidenti a tutti, verrà certificata e 
potrà essere inserita, come stage, in curriculum. Sarà una full immersion nella cultura e 
nella lingua di una delle principali e, storicamente, più antiche colonie dell'impero 
britannico. 
Presentiamo di seguito i termini dello stage di cui sopra, con relative tappe e criteri di 
partecipazione. 
 
STAGE a CATANIA: l'esperienza inizierà con una settimana introduttiva a Catania, durante 
la quale docenti madrelingua inglesi, inviati dal Campus di Malta nel quale si svolgerà lo 
stage, valuteranno i livelli di partenza degli allievi e avvieranno la docenza. Le date 
previste per questa prima fase sono: 13 giugno -19 giugno 
 
DATE: partenza per Malta 21 giugno 2019 
  rientro a Catania 6 luglio 2019 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA: 
21 giugno: Partenza 
21 giugno: Arrivo a Malta, sistemazione ed inizio seconda fase stage (inizio corsi 
d'inglese) 
26 giugno: escursione Valletta and The Three Cities ed incontro con il Presidente della 
Repubblica Maltese, Mrs Marie Louise Coleiro Preca e visita al Palazzo Presidenziale  
(mezza giornata) 
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30 giugno: escursione a Gozo (intera giornata) 
3 luglio: escursione Comino Boat Trip (mezza giornata) 
6 luglio Partenza e rientro a Catania 
 
COSTO: c.a. 1700 euro, compreso di stage a Catania, viaggio, permanenza(vitto e 
alloggio), stage ed escursioni 
 
CAPO GRUPPO: Prof. Giuseppe Costa 
 
POSSIBILI PARTECIPANTI: l'iniziativa non è, in se, a numero chiuso, ma i Consigli di 
Classe valuteranno le istanze pervenute da parte degli allievi. Infatti l'esperienza è 
integrata nel percorso didattico, motivo per il quale non saranno autorizzati a partire gli 
studenti che mostreranno scarso impegno e partecipazione non adeguata alle attività 
curriculari. 
 
DOCUMENTI: sarà necessario essere in possesso di carta di identità valida. Le adesioni 
andranno comunicate entro e non oltre il 28 febbraio 2019. 
 
 
Certi che quella presentata sia un'attività di assoluta esclusività ed eccellenza, attendiamo 
Vostro riscontro. 
Assicurando il ricordo affettuoso nella preghiera, porgiamo 
 
 
Cordiali Saluti 
 
 
Catania 8 settembre 2018 
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