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MMMAAALLLTTTAAA   
 

Stage linguistico liceo Cottini 

12-19 settembre 2021 

 

Costo € 735,00 ca. 

 

(il costo del volo potrà variare leggermente in caso di sforamento della deadline 

imposta dalla compagnia aerea) 

 

Referente: M. Cristina Monticelli 

E-mail: stage.monticelli@liceocottini.edu.it 

 

 Acconto € 400,00 (più eventuale aggiunta peso bagaglio) 

     Saldo € 335,00 circa 

 Volo da Milano, tasse, transfer in ITA e MLA compresi 

 Bagaglio in stiva da kg 10; possibile incremento a kg 20 con supplemento di 

€50,00 (da richiedere al momento del versamento dell’acconto, in seguito non sarà 

più possibile). A mano solo una piccola borsa 

 Gestione logistica e accompagnamento durante tutta la durata del soggiorno da 

parte dell’accompagnatore Tancredi Merlo 

 20h di lezione con docenti madrelingua presso la Am Language Studio di Sliema 

(https://amlanguage.com/, certificata ISO9001 e scuola riconosciuta dall’ELT 

Council) 
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 Test d’ingresso, materiale didattico e attestato di frequenza 

 2 escursioni di mezza giornata e 1 full day; 2 attività serali e visita delle 3 città 

(Senglea, Cospicua e Vittoriosa) 

 Sistemazione in famiglie in camere triple 

Trattamento di pensione completa fornita dalla famiglia: colazione, pranzo al 

sacco e cena  

 Carnet di 12 biglietti per i mezzi pubblici 

 Assicurazione bagaglio e copertura sanitaria 

 Assicurazione annullamento viaggio per problemi documentati e/o legati a 

pandemie, compreso Covid-19; garanzia aggiuntiva Cover Stay di rimborso di parte 

delle spese sostenute in caso di fermo sanitario a Malta da parte delle Autorità 

Locali 
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Modalità di iscrizione 

STEP 1 (entro ore 14,00 di domenica 02/05/2021) 

 Compilare il modulo di preiscrizione SOLAMENTE se sicuri di partecipare al 

seguente link: 

https://forms.gle/UgH8PNzvgvceUFrQ6 

Nel pomeriggio del 02/05 verrà inviata una mail a tutti coloro che hanno inviato il 

modulo di preiscrizione con la comunicazione del raggiungimento o meno del 

numero minimo di partecipanti, con passaggio all'iscrizione effettiva (step 2). 

 

STEP 2 (tra il 03/05/2021 e il 07/05/2021) 

 Effettuare il pagamento dell’acconto di € 400.00 tramite piattaforma 

PagoNuvola, a cui si accede tramite registro elettronico. 

 Compilare il modulo Google con le informazioni di contatto (ad uso della scuola) 

al seguente link: 

https://forms.gle/Bv8rkoAfxn44S6Vm6 

 Compilare il modulo Google con le informazioni necessarie all'agenzia per la 

prenotazione dei voli e per la sistemazione nelle famiglie ospitanti al seguente link: 

https://forms.gle/BQ6BLsfw6KxaM11q9 

 Stampare, compilare e consegnare in formato originale cartaceo la dichiarazione 

di scarico responsabilità presente sul sito (area Attività / Lingue e scambi 

http://www.liceocottini.it/lingue-e-scambi.html). 

La dichiarazione potrà essere consegnata direttamente alla referente prof.ssa C. 

Monticelli, o depositata nelle apposite cartelline ai centralini di sede e succursale. 

 

 

 

 

https://forms.gle/UgH8PNzvgvceUFrQ6
https://forms.gle/Bv8rkoAfxn44S6Vm6
https://forms.gle/BQ6BLsfw6KxaM11q9
http://www.liceocottini.it/lingue-e-scambi.html
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STEP 3 

 Effettuare il pagamento del saldo di € 335,00 (€ 385,00 per chi abbia richiesto 

l'incremento bagaglio) entro il 30/06/2021. Le modalità di pagamento sono le stesse 

dell’acconto. Le famiglie saranno avvisate tramite mail quando l’evento sarà 

presente  su Pago Nuvola. 

 

 

 

 

 

 

 


