AUGSBURG
DOCENTI

///MINI STAY

ATTIVITÀ PER IL TEMPO LIBERO:
• 1 escursione di una giornata intera a Monaco di Baviera
• 5 attività culturali per 5 pomeriggi da lunedì a venerdì
• 2 attività serali, con personale della scuola

GERMANIA

MEZZI DI TRASPORTO:
• Viaggio con autobus privato con partenza da e ritorno
per la sede scolastica oppure Volo A/R Milano Malpensa/Monaco
• Servizio di Meet & Greet con le famiglie in un’area
designata all’arrivo
• Tessera settimanale per i mezzi di trasporto pubblici
per tutti gli studenti e accompagnatori
COSTO:
• Costo per studente (15 studenti + 2 docenti accompagnatori) = € 910
• Costo per studente (30 studenti + 2 docenti accompagnatori) = € 890

DESTINATARI: Alunni che frequenteranno il triennio
nell’a.s. 2017/2018
PERIODO: 8 giorni/7 notti
ALLOGGIO:
• Alunni: in famiglia per 7 notti in camere condivise
• Accompagnatori: Nr. 2 accompagnatori per un gruppo da 15 a 30 alunni
• Gratuità per tutti i docenti accompagnatori
•
• Pensione completa (colazione e cena in famiglia,
packed lunch a pranzo e durante le escursioni)
ATTIVITÀ DIDATTICA:
• Test di livello iniziale
• Corso di lingua tedesca di 15 ore a settimana da lunedì a venerdì
• Accreditamenti della scuola: centro autorizzato per
il TestDaF e membro di GfdS, EAQUALS, ALTO and
FIYTO
• Classi in gruppi chiusi di max 15 studenti
• Docenti madrelingua e con esperienza nell’insegnamento del tedesco come lingua straniera
• Materiale didattico e Certificato di frequenza alla fine
del corso
• Numeri di emergenza disponibili 24 ore su 24

EXTRA PER:
• Diete speciali
• Tutto quanto non specificato
N.B.:Richiesta documentazione valida per l’espatrio
secondo le normative vigenti: carta d’identità (in corso
di validità, no timbro rinnovo) o passaporto e tessera
sanitaria
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