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Circ. n. 148

Treviglio, 20 marzo 2017
Ai genitori delle classi TERZE e QUARTE
Agli studenti delle classi TERZE e QUARTE

OGGETTO: stage linguistico in Gran Bretagna
Gentili genitori, cari studenti,
visto l’esito positivo delle attività di stage linguistico effettuate lo scorso anno e lo scorso
febbraio, vista la valenza culturale dell’iniziativa, vista l’importanza dell’acquisizione della competenza
linguistico-comunicativa in lingua inglese, con la presente, la scuola intende proporre anche per l'anno
scolastico 2017/18 la stessa iniziativa, questa volta indirizzata alle classi quarte
e quinte dell’Istituto e offerta ad un massimo di 45 studenti. Nel caso di un numero superiore di
adesioni, la precedenza verrà data a chi non ha mai partecipato agli stage precedenti, in seguito agli
studenti di quarta ed infine agli studenti delle classi quinte.
L’esperienza verrà presumibilmente effettuata nella settimana dell'inizio dell'anno scolastico, dal 10
al 16 settembre 2017.
L'iniziativa consiste in una settimana (7 giorni e 6 notti) di "full immersion" con sistemazione presso
famiglie locali e frequenza di un corso di 20 lezioni settimanali presso una scuola di lingua (ulteriori
dettagli verranno forniti successivamente).
Gli studenti partecipanti ed i loro genitori dovranno sottoscrivere un patto di
corresponsabilità con il quale si impegneranno a rispettare le regole di comportamento
necessarie affinché il soggiorno all'estero possa rivelarsi proficuo e sicuro per tutti.
Al fine di ottimizzare le procedure dell'organizzazione di tale attività, vi chiediamo gentilmente di
comunicarci in forma scritta l’adesione di vostra figlia/vostro figlio all'iniziativa.
Si prevede che il costo totale possa essere di circa 550-600 euro (volo + trattamento di pensione
completa in famiglia + abbonamento autobus + scuola di inglese) per un soggiorno in Gran
Bretagna.
Informiamo inoltre che, in caso di assenso definitivo, verrà richiesta agli interessati una caparra di
300 euro da versare entro le successive due settimane.
La referente del progetto
Anna Canevisio

Il dirigente scolastico
Simona Elena Tomasoni
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

_____________________________________________________________
RICONSEGNARE ALLA PROF.SSA ANNA CANEVISIO ENTRO IL 29 MARZO 2017
Il sottoscritto………………………………………………………………………………... genitore di
………………………………………………… classe …......... sezione………………… dichiara il proprio interesse per
l’iniziativa in oggetto.
Indirizzo email a cui inviare le successive comunicazioni:
…...........................................................................................................................
DATA …………………………..

FIRMA …..…………………………..…………………………

