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Circ. n.250 del 07/02/2023  

Al Dirigente 

Al DSGA 

Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie 

3AL - 3BL  

 

 

OGGETTO: Soggiorno linguistico a SALAMANCA 

 

Si comunica che il soggiorno linguistico a Salamanca è confermato.  

Le date opzionate sono dal 16 al 21 aprile 2023 e il costo è di €580,00. 

I partecipanti dovranno procedere al pagamento della prima quota (€300,00) su registro Elettronico 

ARGO tramite pagamento diretto (carta di credito) oppure generando il bollettino PagoPa, pagabile 

presso i centri autorizzati, entro il 23 febbraio 2023.  

La restante parte della quota (€280,00) su registro Elettronico ARGO tramite pagamento diretto (carta 

di credito) oppure generando il bollettino PagoPa, pagabile presso i centri autorizzati entro e non oltre 

il 28 marzo 2023 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti Rolando, Gambino.  

 

Coloro che non partecipano sono tenuti a venire normalmente a scuola in orario curricolare, altrimenti 

dovranno giustificare l’assenza.  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

c. 2 DLgs 39/93 
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SOGGIORNO LINGUISTICO  A SALAMANCA 
 

Programma educativo di 6 giorni - 5 notti, elaborato su misura per un gruppo di 34 studenti. Include 
15 lezioni di spagnolo organizzate per livello, presso una scuola certificata dall’Istituto Cervantes, 

garanzia della massima qualità dell’insegnamento. 
 
Include un ricco programma di 7 attività culturali. Tutte le attività vengono svolte con l’accompagnamento di una guida 
madrelingua specializzata in turismo didattico e formativo. 
 

● Visita guidata della città. 
● Visita alle Cattedrali, Huerto de Calixto y Melibea e alla 
grotta di Salamanca 
● Visita al Museo locale e all’archivio della “Guerra Civil“ 
● Lezione di Salsa. 
● Visita al museo Art D’ecò 
● Lezione di cucina mediterranea 
● Cioccolata con churros 

 
ALLOGGIO 

Gli studenti alloggiano in una stanza doppia o tripla con pensione completa presso 
una famiglia locale. Il miglior modo per immergersi nella cultura spagnola e praticare 
lo spagnolo anche fuori dall’aula! 
L’alloggio include la pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo al 
sacco. La distanza massima dalla scuola è di 30 minuti a piedi o in trasporto 
pubblico. 
Programma culturale 

 

 
• GIORNO 1 (DOMENICA) 

Arrivo all'aeroporto di Madrid e transfer privato fino all’alloggio. Ogni 
studente verrà accompagnato presso la sua famiglia di accoglienza. 
Benvenuto in famiglia e cena. 
 

 
• GIORNO 2 (LUNEDÌ) 

8:00 Colazione in famiglia 
9:00 Riunione di benvenuto e suddivisione 
degli alunni in base al loro livello 
9:30-13:30 Lezioni di spagnolo 
14:00 Pranzo 
16:00 Presentazione della storia della cittá 
e visita guidata 
19:00 Lezione di cucina mediterranea 
20:30 Cena in famiglia 
 

 
• GIORNO 3 (MARTEDÌ) 

8:30 Colazione in famiglia 
9:30 - 13:30 Lezioni di spagnolo 
14:00 Pranzo 
16:00 Visita alle cattedrali, Huerto de Calixto y 
Melibea e alla grotta di Salamanca 
20:30 Cena in famiglia  

 
• GIORNO 4 

(MERCOLEDÌ) 
8:30 Colazione in famiglia 
9:30-13:30 Lezioni di 
spagnolo 
14:00 Pranzo 
15:30 Visita al Museo locale 
e all’ archivio 
della Guerra Civile 
7:00 Lezione di salsa 
20:30 Cena in famiglia 
 

 
• GIORNO 5 

(GIOVEDÌ) 
8:30 Colazione in famiglia 
9:30-13:30 Lezioni di 
spagnolo 
14:00 Pranzo 
16:00 Visita al Museo Art 
Decò 
18:00 Cioccolato con 
Churros 
20:30 Cena in famiglia 
 

• GIORNO 6 
(VENERDÌ) 

8:30 Colazione in famiglia 
Transfer di rientro in 
aeroporto  

 


