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Aversa, 31/10/2019 

Agli studenti dell’Istituto 

Ai genitori 

Ai docenti di lingua inglese 

Al D.S.G.A. 

All’Albo/Sito web 

 

 

Comunicazione n°88 

 

Oggetto: Organizzazione realizzazione ministaya.s. 2019/20 

 

Per permettere alla scrivente di avviare la procedura di gara per reperire operatori economici 

abilitati alla realizzazione dei ministay, gli alunni interessati a partecipare dovranno compilare il 

modello predisposto –reperibile nella home del sito del Liceo, sezione Utenti, sottosezione famiglie 

– e consegnarlo al prof. Ferri Luca presso l’ufficio di vicepresidenza dalle ore 10.00 alle ore 12.00.   

 

Alla domanda sarà necessario allegare la ricevuta di pagamento del costo del ministay che è 

presumibilmente pari a € 800,00.  

 

Il versamento può avvenire: 

- in unica soluzione entro il 08/11/2019;  

 

oppure in due rate: 

- la prima di € 300,00 entro il 08/11/2019 

- la seconda rata entro 20 giorni dalla partenza.  

 

Il bonifico, deve essere intestato al Liceo Scientifico E. Fermi, con causale Partecipazione a Stage 

linguistico UK *COGNOME STUDENTE* a.s. 2019/2020, utilizzando la funzionePagoPAal 

seguente sitohttps://linkmatesec.servizienti.it/Linkmate/raggiungibile  dalla home page della pagina 

del Liceo. 

Che cos’è il ministayIl ministay è un soggiorno all’estero, dalla durata di una settimana, mirato ad 

approfondire le conoscenze linguistiche generali degli studenti secondo i livelli stabiliti dal CEFR, 

nonché a creare un contatto reale con il territorio attraverso escursioni e visite culturali. Il corso di 

lingua, della durata di20 ore,sarà svolto in scuole accreditate e con docenti madrelingua e verrà 

svolto con un metodo formativo che avrà come scopo l’affinamento delle capacità orali della lingua, 

sviluppando competenze comunicative e relazionali attraverso la lingua. 

Inoltre i ragazzi approfondiranno alcuni aspetti sociali e culturali del paese ospitante, avendo 

l’opportunità di effettuare escursioni e attività nel tempo libero, visitando monumenti e luoghi 

d’arte di particolare interesse. 

La sistemazione degli studenti in modalità homestay è ideale per ragazzi indipendenti e dinamici 

che desiderano provare un’autentica esperienza di vita nel Regno Unito. 

Destinatari 

Al fine di garantire una serena organizzazione e una proficua gestione dell’iniziativa, si prevede la 

partenza di due gruppi formati composti da alunni delle classi seconde e alunni del secondo biennio 

e del monoennio. 

https://linkmatesec.servizienti.it/Linkmate/
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Possono fare richiesta di partecipazione gli studenti delle classi successive alla prima che nell’anno 

scolastico 2018/2019 hanno riportato un voto di condotta pari o superiore a 9 e voto in inglese pari 

o superiore a 8, come riportato nel verbale n. 1 del 03/07/2019 del Dipartimento di lingua inglese.  

 

Nella tabella che segue sono riportate le classi e i luoghi di destinazione. 

 

Gruppo classe Destinazione Periodo presunto*(la 

data esatta sarà comunicata al 

momento dell’acquisto del biglietto) 

Formazione Docente 

Accompagnatore 
Classi seconde Cambridge 

 
marzo 
(7 giorni, 6 notti) 

General English – B1  
(corso di 20 ore) 

Docenti del Dipartimento di 
Lingua inglese 

Classi 

terze/quarte/quinte 

Torquay marzo 

(7 giorni, 6 notti) 

General English – B2 

(corso di 20 ore) 

Docenti del Dipartimento di 

lingua inglese 

 

*Le date potrebbero subire delle variazioni non imputabili a questa istituzione, il numero dei 

partecipanti potrebbe essere causa di slittamento o anticipo di data. 

 

Per maggiori informazioni e dettagli sarà possibile contattare la prof.ssa Chirico Costanza, 

responsabile dell’area internazionalizzazione. Nei seguenti giorni lunedì e martedì delle ore 10.00 

alle ore 11.00.  
 

 
Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


