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Circ. 85                                                                                                     Bisuschio, 24.10.2019                                      
                                                                                                   

        

       AI GENITORI E 

       AGLI STUDENTI DELLE CLASSI I, II, III, IV 

            

  

OGGETTO:  STAGE LINGUISTICI  IN INGHILTERRA   (MARZO E SETTEMBRE 2020) 

                        INDAGINE CONOSCITIVA   
                                                                     

Anche quest'anno il nostro Istituto intende organizzare stage linguistici all'estero. Gli studenti saranno ospitati 

presso famiglie selezionate e frequenteranno corsi di lingua straniera. La quota e il programma sono solo 

indicativi: 

 

□ Stage linguistico a Cambridge  

o   altra città nei pressi di Londra nel mese di marzo (~23-29 marzo 2020),   

    7 notti/8 giorni,  quota indicativa € 800. 

 

Questo stage, che si svolge nella rinomata città universitaria, accogliente e con un graziosissimo centro storico, è 

rivolto alle classi II, III, IV dell'Istituto. Possibilità di riconoscimento ore di PCTO per le classi del triennio. La 

quota comprende: trasferimenti, volo a/r Londra, sistemazione in famiglia ogni 2/3 studenti in pensione 

completa, abbonamento ai mezzi pubblici (se necessario) corso di 20 lezioni da 45', materiale didattico, visita 

alle città di Londra e Cambridge, attività pomeridiane, assicurazione medico-bagaglio/annullamento fino a pochi 

giorni prima della partenza. N. di posti limitato.  

Referenti:     Prof.sse Zini,  Nirella,  Di Forti. 

 

□ Stage linguistico a Canterbury  

o presso altra città sulla costa dell'Inghilterra nel mese di settembre, (~6-17 settembre 2020). 

   11 notti/12 giorni     quota indicativa €1.100 

 

Questo stage, che si svolge in una cittadina tranquilla, è adatto anche agli studenti più giovani delle classi I e II. 

Possibilità di riconoscimento ore di Alternanza per le altre classi. Quota indicativa €1.100. La quota comprende: 

trasferimenti, volo a/r Londra, abbonamento ai mezzi pubblici, sistemazione in famiglia in pensione completa, 

corso di 20 lezioni da 45'; materiale didattico, visita alle città di Londra, Cambridge e Dover, attività 

pomeridiane, assicurazione medico-bagaglio/annullamento fino a pochi giorni prima della partenza. N. di posti 

limitato. Questo stage è rivolto alle classi I, II e IV di tutto l'Istituto e alle classi III del Liceo Scientifico/Scienze 

Umane.  

Referenti Prof.sse Di Forti, Nirella. 

  

I genitori degli studenti interessati sono pregati di compilare il seguente modulo on-line  

entro lunedi 4 novembre 2019. 

 

https://forms.gle/vJytwf1VDaphkdhh6 

 
          F.to Il Dirigente Scolastico 

  

          Francesca Maria  Franz 
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