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Circ  65         
Bisuschio, 10 ottobre 2015 
  

         Agli studenti delle classi I, II, III, IV, V 

 

OGGETTO:   STAGE LINGUISTICO  DAL  3 AL  10 APRILE 2016     (INDAGINE CONOSCITIVA) 

 

Anche quest'anno il nostro Istituto   organizza stage linguistici in Inghilterra e Spagna.  

Gli studenti, durante il soggiorno, saranno ospitati presso famiglie selezionate e frequenteranno corsi di lingue, verranno inoltre 

effettuate escursioni e visite culturali.  

La quota di partecipazione alle iniziative è solo indicativa e non include il trasferimento da/per l’aeroporto e assicurazione 

facoltativa annullamento viaggio. La quota di partecipazione verrà comunicata in modo dettagliato una volta pervenuti i 

preventivi. 

 
 Stage linguistico in Spagna – Salamanca (8 giorni/7 notti – corso linguistico) 

Questo stage è rivolto solo alle classi III e IV dell'Istituto. 

       Quota indicativa € 650 

 

 Stage linguistico-professionale - in una cittadina del sud dell'Inghilterra da definire (8 giorni/7 notti) 

Corso di studio durante la mattinata e stage lavorativo nel pomeriggio.  

Questo stage è rivolto  alle classi III e IV dell'Istituto.  

Quota indicativa attorno € 750   

 

 Stage linguistico a Canterbury (Inghilterra) (8 giorni/7 notti – corso linguistico) con escursione di una giornata a Londra e altre due 

possibili escursioni a  Brighton e scogliera di Dover sulla Manica. Questo stage è limitato ad un massimo di 60 studenti (causa n. 

limitato di famiglie ospitanti) ed è perciò rivolto in ordine di precedenza alle classi V, quindi alle classi IV, successivamente alle classi 

III, quindi alle Classi II ed infine alle  Classi I dell'Istituto.  In caso di un alto numero di partecipanti si procederà all’estrazione delle 

sezioni.   

Quota indicativa € 750   

Solo nel caso di mancata aggiudicazione della gara di appalto per Canterbury, lo stage si svolgerà a Oxford con escursione di una 

giornata a Londra, quota indicativa € 790. Anche questo stage è soggetto ad un limite massimo di partecipanti.  

 

Sul sito della scuola, potrete trovare tutte le informazioni relative agli stage.     

 

I genitori degli studenti interessati agli stage in oggetto sono cortesemente pregati di compilare il seguente modulo di 

adesione-autorizzazione e di farlo pervenire in segreteria entro il sabato 17 ottobre 2015. 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                 Dott. Maurizio Francesco Tallone 

___________________________________________________________________________________________________ 

Stage linguistici all’estero a.s. 2015/2016  

 

Io sottoscritto ______________________ genitore di ________________________ classe _________ dichiaro di essere 

interessato allo stage (barrare la scelta) 

 

 Spagna Stage linguistico                            SI 

 

 Stage linguistico - professionale in una cittadina del sud dell'Inghilterra    SI 

 

 Stage linguistico a Canterbury (8 gg/7 notti, n. max 60 studenti)/ Oxford   (8 gg/ 7 notti)  SI 

 

Data______________________                      Firma _____________________________ 


