
 

 

STAGES LINGUISTICI 

 

STAGE/PCTO  Malaga – Spagna                                                                                                               

Classi 3CL e 3DL: stage/PCTO (30 ore totali) per potenziare le abilità linguistiche e le 

competenze di cittadinanza all’estero di una settimana che si terrà a Malaga – Andalusia. 

 

Località:    Malaga – Andalusia . 

Periodo :   dall’1 Aprile 2020 all’8 Aprile 2020. 

visite guidate del centro della città. 

Scuola: membro accreditato dell’Istituto Cervantes. 

Lezioni e attività di approfondimento: 20 ore PCTO certificate: 10 ore spagnolo 

microlingua + 10 ore per visite aziende, laboratori e conferenze. Certificato di frequenza 

a fine corso. Materiale didattico fornito dalla scuola. 

Attività incluse: visita di Malaga, e escursione a Granada con visita guidata dell’Alhambra. 

 

Spagna – Valencia    

Classi 2AL e 2BL 

Località:    Valencia-Comunidad Valenciana . 

Periodo:     dal 17 Aprile 2020 al 24 Aprile 2020 

Scuola: Centro acreditado por el Instituto Cervantes. 

Lezioni e attività di approfondimento: 20 lezioni di 55 minuti secondo il livello degli 

studenti (individuato attraverso un test) al mattino o pomeriggio e attività di 

approfondimento linguistico al mattino o pomeriggio in base all’orario di lezione. 

Certificato di frequenza a fine corso. Materiale didattico fornito dalla 

scuola.                          



       

Stage Linguistico in Francia   

Classe 3^AL: una settimana di studio ad Antibes nel secondo quadrimestre, per 

migliorare l’uso e la conoscenza della lingua, nell’ottica della preparazione Esabac. 

Località:     Antibes-Provenza 

Periodo: dal 15 Marzo 2019 al 21 Marzo 2019; 

Insegnamento: 20 ore di lezioni di francese dal lunedì al venerdì 

Programma d’insegnamento: preparazione ESABAC. Rilascio di certificati personalizzati 

alla fine del corso con riferimento ai criteri CECR dell’insegnamento tenuto. 

Orari: i corsi hanno luogo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00. 

Attività extrascolastiche in bus: 

– escursione a Nice e visita al Musée Chagall con guida 

– escursione a Antibes e visita al Musée Picasso 

– escursione a Grasse e visita al Musée du Parfum e all’ Usine Fragonard 

– escursione a Vence e visita alla Fondazione Maeght 

 mercoledì 29 gennaio 2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.00, presso l’Aula Magna del Liceo 

Crespi, avrà luogo una riunione con allievi e genitori per comunicazioni relative allo Stage 

di Antibes. 

L’incontro sarà l’occasione per la presentazione di tale attività e per chiarire eventuali 

problemi o dubbi relativi a questa esperienza. 

                                                                                                                                      

 Stage a Chester (Inghilterra)               

 Classi 4CL, 4BL, 4EL 

Località:    Chester Nord-Est England.  

Periodo:     dal 6 Settembre 2020 al 13 Settembre 2020 

 

Gli studenti seguiranno un corso di inglese presso una scuola riconosciuta dal British 

Council (Ente Certificatore Inglese), English in Chester. Il corso prevede 20 ore di lezioni 

antimeridiane e 2 lezioni pomeridiane (livello B2/C1). I docenti sono madrelingua 

qualificati. Verranno testate le conoscenze dei ragazzi tramite un test di ingresso 

somministrato prima della partenza. A fine corso verrà rilasciato un certificato di 

frequenza. 

Gli studenti saranno accompagnati da docenti del liceo “D. Crespi” che rimarranno con 

loro per tutta la durata dello stage. 



 1 escursione per un’intera giornata in una città: Liverpool 

 2 visite aziendali pomeridiane OPPURE 2 attività culturali/ricreative alternative 

pomeridiane 

 2 serate organizzate. 

 Assistenza 3S SOGGIORNI STUDIO e dello staff della scuola per tutto il periodo.          

Classe 3AL Esabac    

                                                              

Soggiorno studio presso la Città di Lincoln (Inghilterra) 

Località:    Lincoln  England.  

Periodo:     dal 17 Luglio 2020 al 31Luglio 2020 (P.v) 

 

Il nostro Istituto intende proporre ai propri studenti un soggiorno studio presso la città di 

Lincoln in Inghilterra dal 17 al 31 luglio p.v. 

Il servizio è stato affidato all’agenzia Master Studies, vincitrice del bando di gara. 

Gli studenti seguiranno un corso di inglese presso Bishop Grosseteste University, college 

riconosciuto dal British Council. 

Il corso prevede 20 lezioni settimanali della durata minima di 45/50 minuti di livello 

B1/B2/C1 o eventuale corso di perfezionamento per gli studenti già in possesso del 

livello B1 (Inspiration English). Include anche 10 ore di PCTO per gli studenti del triennio. 

Verranno testate le conoscenze dei ragazzi tramite un test di ingresso. Un doppio 

attestato verrà rilasciato al termine delle due settimane: quello del British Council e quello 

del Trinity (esami inclusi). 

3 visite guidate di intera giornata (Cambridge, Stratford-upon-Avon, Nottingham), 1 

visita guidata di mezza giornata a Newark e 5 visite locali a Lincoln 

workshop teatrale e una sessione di yoga a settimana, tenuti da professionisti, della 

durata di 90 minuti 

Gli studenti saranno accompagnati dalle docenti del Liceo “D. Crespi” Minutoli Maria 

Gaetana e Burrafato Silvia che rimarranno con loro per tutta la durata del soggiorno. 

Incontro informativo con la Master Studies e le docenti accompagnatrici che si terrà il 23 

gennaio p.v. alle ore 18 presso l’Aula Magna del Liceo “D. Crespi”.  

 

 


