
SOGGIORNI LINGUISTICI

a.s. 2019-2020



 I Soggiorni linguistici sono la nostra attività 
curricolare a supporto dello studio delle lingue

L’emergenza sanitaria ha bloccato le nostre 
partenze tutte programmate per il 29 febbraio 
e 1 marzo 2020

L’emergenza sanitaria non è ancora cessata e
Non cesserà a breve. 



 Non sovrapposizione con Esami di stato
 Non sovrapposizione con corsi di recupero 

del debito, né con esami di recupero del 
debito.

 Non utilizzare altro “ tempo scuola “ durante 
questo a.s. o il prossimo a.s., anche tenendo 
conto che le attuali classi quarte, saranno le 
prossime classi quinte. 

 PIU’ IN LA’   MOLTO PIU’ IN LA’



 La Commissione ha lavorato tenendo conto del 
fatto che gli studenti al rientro avranno già 
totalizzato diverse settimane di non-presenza a 
scuola; 

 l’emergenza sanitaria ha bisogno di molto  
tempo per cessare; 

 non possiamo sovrapporre alle altre attività 
ordinarie ;



 Le partenze del PROGETTO ERASMUS al 
momento sono garantite ?

 Le partenze del Progetto Move in ASL al 
momento sono garantite  ?

 Le Visite di Istruzione saranno annullate?



 13 SETTEMBRE  PARTENZA

 26 SETTEMBRE  RITORNO

 Referente :prof.ssa Lolato L.



 3 GRUPPI  :   MADRID 
 SALAMANCA
 SIVIGLIA

 30 agosto  partenza  
 12 settembre ritorno

 Referente : Mion Barbara



 Due gruppi    per BERLINO

 26 SETTEMBRE  PARTENZA

 10 OTTOBRE     RITORNO

 Referente: 
Prof.Piccoli C.



 PARTENZE 

Referente:
Prof.Beni Venturina 



 HARROGATE 19/20 SETTEMBRE
3 OTTOBRE 

 NORWICH 12/13 SETTEMBRE 
 EXETER
 CARDIFF 26 SETTEMBRE
 BRIGHTON



 San Pietroburgo

 Settembre oppure  marzo 2021

 Per non sovrapporci con le altre attività  



 Confermare  se si intende partecipare

 Rinuncia al viaggio /richiesta di rimborso
della sola quota versata 
Non partecipazione al viaggio 2019-2020
Modello da inviare firmato



 Gruppo studenti no-viaggio

 A Settembre si procederà con la 
riorganizzazione  delle attività



 Le attività dei soggiorni linguistici per 
il  prossimo anno scolastico 2020-2021         

dovranno necessariamente
essere spostate verso giugno 2021

L’ASL/ PCTO delle classi quinte (ex quarte)
sarà organizzato PRIMA della partenza.



 Perché l’emergenza, sia pure fra molti mesi,
passerà 

e andrà tutto bene !   



ufficioviaggi@ittmazzotti.it

istitutomazzotti@ittmazzotti.it


