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Circ.n. 432                                                                         Montichiari 09 /03 /2019 

 
Agli studenti ed alle loro famiglie delle future  

classi seconde, terze, quarte e quinte 
  

L’Istituto Superiore Don Milani organizza tre stage di Lingua Inglese all’inizio del 

prossimo anno scolastico. I gruppi saranno accompagnati da docenti dell’Istituto. 
Tutti gli studenti interessati ed i loro genitori sono invitati ad un incontro che si terrà 

nella palestra del NES il 15 / 03 / 2019 
 

alle ore 18,00 future classi seconde 

meta: St. Albans, Inghilterra sud (in college) 
8 giorni 7 notti, 1° gruppo dal 17/09/2019 al 24,   

eventuale 2° gruppo dal 25/09/2019  al 02/10/2019 
L’insegnante referente, prof.ssa Ferrari, illustrerà tutti gli aspetti organizzativi e 
finanziari relativi allo stage. Possono partecipare anche studenti di altre scuole. 

Il materiale illustrativo specifico e i moduli di iscrizione saranno reperibili sul sito 
introdotto dal nome 'Stage St. Albans 2019', nella cartella 

http://www.donmilanimontichiari.gov.it/comunicazioni/stage-di-lingua-inglese 
 

alle ore 18,30 future classi terze 

meta: Dublino, Irlanda (in famiglia) 
7 giorni 6 notti, tra l’1/09 ed il 15/09/2019, date da comunicare 

L’insegnante referente prof.ssa Ventura, illustrerà tutti gli aspetti organizzativi e 
finanziari relativi allo stage. Possono partecipare anche studenti di altre scuole. 

Il materiale illustrativo specifico e i moduli di iscrizione saranno reperibili sul sito 

introdotto dal nome 'Stage Dublino 2019', nella cartella 
http://www.donmilanimontichiari.gov.it/comunicazioni/stage-di-lingua-inglese 

 
alle ore 19,00 future classi quarte e quinte 

meta: Torquay, Devon (in famiglia) 
7 giorni 6 notti, tra l’1/09 ed il 15/09/2019, date da comunicare 

L’insegnante referente prof.ssa Zaniboni, illustrerà tutti gli aspetti organizzativi e 

finanziari relativi allo stage. 
Possono partecipare anche studenti di altre scuole. 

Il materiale illustrativo specifico e i moduli di iscrizione saranno reperibili sul sito 
introdotto dal nome 'Stage Torquay 2019', nella cartella 
http://www.donmilanimontichiari.gov.it/comunicazioni/stage-di-lingua-inglese 

 
 

Confidando nella Vs. partecipazione, porgiamo cordiali saluti. 
 

                               Il Dirigente Scolastico 

Le referenti Proff. Ferrari, Ventura, Zaniboni          Dott. Claudia Covri 
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