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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SPEZZANO DELLA SILA - CELICO 
Via B. Telesio, 2    -    87058 Spezzano della Sila 

Tel. 0984/431638    -   C.F. 80004540789 
peo:  csic85500a@istruzione.it  -  pec:. csic85500a@pec.istruzione.it 

sito web: www.ictelesiospezzanosila.edu.it 

 

 

PROGETTO INTERNAZIONALE MULTIKULTURALITÀ AMCM 

Stage di istruzione a Malta dal 28 marzo al 1° aprile 2023 

Orari di partenza da Celico - Hotel di permanenza a Malta – Programma personalizzato – Istruzioni  

 

 

 

 

 

AMCM Associazione 
Multiculturale 

Mondiale  

Link School of Languages Ltd. Villa Petite Fleur, 88/90 Triq it-Tiben, Swieqi STJ 04, Malta. 

******************************************************************  

 

Si invitano i Genitori degli alunni partecipanti allo stage linguistico, di prendere visione della presente 

circolare. 

Di seguito il programma dettagliato delle attività che è stato già pubblicato sul sito con circ. n. 621 del 

27/02/2022, implementato dagli orari di partenza da Celico, dall’indicazione dell’Hotel di permanenza a 

Malta e dalle Istruzioni per studenti e famiglie  

 

PROGRAMMA 

MARTEDI 28 MARZO 

 
05:30  Ritrovo dei partecipanti nel parcheggio della scuola di Celico centro in via Roma 

05:45  Partenza per Lamezia Terme 

06:30  Arrivo all’aeroporto di Lamezia Terme 

08:00  Partenza volo FR1277 per Malta 

08:55   Arrivo aeroporto di Malta con volo FR1277 – Tranfer con pulmann riservato in hotel assegnato 

10:55  Arrivo all’ Hotel Beach Garden e deposito delle valigie nel luggage room 

12:30  Pranzo leggero in hotel 

13:30  Partenza a piedi per la scuola 

14:00 – 17:30 Lezioni di inglese 

17:30   Partenza a piedi per l’hotel – Check in hotel 

19:30   Cena in hotel a buffet 

  Serata libera 
  

 

MERCOLEDÌ 29 MARZO 

07:30  Colazione in hotel 

 

Istituto Comprensivo TELESIO - C.F. 80004540789 C.M. CSIC85500A - AGW17UE - IC SPEZZANO SILA CELICO

Prot. 0000833/U del 16/03/2023 13:05IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini

mailto:csic85500a@istruzione.it
mailto:csic85500a@pec.istruzione.it
http://www.ictelesiospezzanosila.edu.it/


2 
 

09:00  Consegna del pranzo a sacco dalla reception dell’hotel - Partenza dall’ hotel per l’escursione 

Multiculturale a Valletta con immersione   nella lingua Inglese  

12:30 Partenza per la scuola d’inglese 

13:00 – 17:15 Lezioni di inglese 

19:30   Cena in hotel a buffet 

  Serata libera 

 

GIOVEDÌ 30 MARZO 

07:30  Colazione in hotel/ Consegna del pranzo a sacco dalla reception dell’hotel 

08:30 Partenza dall’ hotel per l’escursione Multiculturale a Mdina con immersione   nella lingua Inglese 

11:45 Partenza per l’hotel 

13:00 – 17:15 Lezioni di inglese e Rilascio attestato con livello raggiunto 

19:30   Cena in hotel a buffet 

  Serata libera 

 

VENERDI 31 MARZO (PUBLIC HOLIDAY) 
07:30  Colazione in hotel/ Consegna del pranzo a sacco dalla reception dell’hotel 

09:00  Consegna del pranzo a sacco dalla reception dell’hotel - Partenza dall’ hotel per l’escursione 

Multiculturale nelle tre Città con immersione   nella lingua Inglese 

12:15  Partenza per l’hotel 

13:00  Pranzo leggero in hotel 

19:30   Cena in hotel a buffet 

  Serata libera 

 
SABATO 1 APRILE 
07:30  Colazione in hotel 

08:15   Check out dall’hotel e deposito delle valigie nel luggage room 

09:00   Partenza a piedi per l’ Escursione multikulturale a San Giugliano 

12:30  Partenza per l’hotel 

13:00  Pranzo leggero in hotel - Pomeriggio libero 

18:30  Sistemazione nel pulman per l’aeroporto 

21:30   Partenza da Malta con volo FR1278 

 
  

* il presente programma può subire variazioni, per esigenze organizzative, cause di forza  maggiore o motivi estranei alla 

volontà di Link School of English  

   

ISTRUZIONI PER STUDENTI E FAMIGLIE  

 Che valigie portiamo? 

Possiamo imbarcarci sull'aereo con soli 2 bagagli a mano, un piccolo bagaglio come una borsa o uno 

zainetto (40x20x25cm) e un trolley da 10kg (55x40x20cm) 

  L’aereo per Malta ci aspetta anche se facciamo qualche minuto di 

ritardo? 

Assolutamente no! Siate puntuali alla partenza: l’aereo non aspetta nessuno e non sono previsti rimborsi 

della quota versata. 
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 Ci faranno salire sull’aereo anche se lasciamo a casa qualche documento? 

NO, se dimenticate i documenti richiesti (carta identità, modulo d’accompagno e tessera sanitaria), 

rimarrete a Lamezia Terme perché non vi faranno partire in aereo e non vi rimborseranno. 

 Possiamo usare il cellulare? 

Usate il cellulare il meno possibile: solo in caso di qualche momento, che non ci sarà sicuramente, di 

nostalgia di casa o per fare bellissime foto. 

Possiamo utilizzare i nostri caricatori per batterie? 

 
I Caricabatterie che utilizziamo in Italia NON sono compatibili nelle prese di Malta: comprate un 

adattatore da viaggio Tipo G per Regno Unito – Malta - Spina a 3 poli.   
 

 

  Possiamo comportarci senza rispettare le altre persone? 

Durante lo stage dobbiamo stare bene tutti, studenti e docenti: se qualcuno non si diverte, vuol dire 

che qualcosa non ha funzionato e qualche comportamento è stato fuori dalle righe... 

  Faremo nuove esperienze con questo viaggio? 

La gita si fa con gli amici, gli insegnanti, il gruppo: la scuola ha organizzato uno STAGE, dunque c’è 

qualcosa di nuovo da imparare e da conoscere. 

 

  Possiamo comportarci in modo inappropriato perché tanto 

stiamo all’estero? 

Dobbiamo rispettare i posti che visiteremo: i musei e le chiese (per lo più è ciò che si visita dovunque 

si vada) non sono posti in cui cercare solo qualcosa di utile per sedersi o appoggiarsi ma per imparare… 

 

 Possiamo comportarci come se non ci fossero i docenti? 
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Per imparare bisogna ascoltare: quando un docente o una guida parlano a voce alta, non lo fanno per 

sprecare il fiato, sicuramente stanno dicendo qualcosa al gruppo, dunque, ASCOLTATE!  

 È consentito stare svegli tutta la notte per parlare con i propri 

compagni di stanza o uscire nei corridoi dell’Hotel che ci ospita per andare 

nelle altre stanze? 

NO! La notte è fatta per dormire: stare svegli tutta la notte (e per più notti), dormire poche ore, rende 

fiacchi l’indomani e non aiuta a godersi l’esperienza. 

 

 Possiamo comportarci in hotel senza rispettare il riposo degli altri 

ospiti o avere cura degli arredi? 

L’albergo non è un parco divertimenti e non è tutto per gli studenti: ci sono regole e soprattutto ci 

sono altri ospiti. Rispettate oggetti, orari e persone. 

 

 Che abbigliamento dobbiamo indossare? 

 

Portate un abbigliamento comodo e a strati (cd. a cipolla): in caso di  improvvisi cambiamenti 

climatici è necessario essere attrezzati. 

 

Per qualsiasi motivo, dubbi o problemi vari fate SEMPRE riferimento alle vostre docenti 

accompagnatrici: 

Prof.ssa STEFANIA CALVELLI - Prof.ssa GIOVANNA LIO - Prof.ssa MARIA QUARTUCCI. 

 

Per tutto ciò che non né indicato nella presente comunicazione, si fa riferimento al Regolamento per i 

viaggi d’istruzione pubblicato sul sito istituzionale: 

https://www.ictelesiospezzanosila.edu.it/documento/regolamenti/   

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Samantha Filizola 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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