
 

 

 

Circ 241 – 2019/20  Brescia, 17 febbraio 2020 
 

Alle famiglie degli studenti interessati 
  Atti/registro/sito 
Brescia, 17 febbraio 2020 
 
OGGETTO: Stage linguistico in Inghilterra, dal 20 al 27 settembre 2020 (6 gg./7 notti) 
 
 
Gentili genitori, 
la graduatoria degli studenti ammessi a partecipare allo stage linguistico in oggetto è disponibile a partire da 
oggi; gli studenti interessati sono stati avvisati personalmente in classe.  
  
Si invitano, pertanto, tali studenti a far pervenire alla docente Sara Laura Manzoni entro e non oltre il 26 
febbraio p.v. la seguente documentazione:   

1. modulo di autorizzazione compilato e firmato; 
2. il modulo  per la raccolta dei dati personali; 
3. il modulo per il trattamento dei dati personali; 
4. una fotocopia del passaporto o della carta d’identità non scaduti alla data dello stage; 
5. la ricevuta  del pagamento dell’acconto di € 300,00  

(con bollettino postale sul c/c postale n. 6559137 
oppure con bonifico postale con il seguente codice IBAN IT67M0760111200000006559137 
intestati al Liceo “F. De André”). 

Causale: Acconto stage settembre 2020 – cognome e nome dell’alunno/a e classe 
 
A causa delle continue fluttuazioni del costo del biglietto aereo, è indispensabile rispettare la scadenza per il 
pagamento e la consegna della ricevuta, per permettere alla scuola sia di prenotare immediatamente il volo 
ed assicurarsi il prezzo più conveniente sia di inviare la quota di acconto alla scuola inglese per bloccare i 
posti. 
 
Si ricorda che, una volta acquistato il biglietto aereo, il suo costo non è rimborsabile. 
In caso di impedimenti a meno di quattro settimane dalla partenza, non sarà più rimborsabile il 
deposito e a meno di due settimane dalla partenza non sarà più rimborsabile il costo dell’intero 
corso. 
 
Con successiva circolare sarà richiesto alle famiglie di pagare il saldo, tra € 300,00 e €350,00 e di 
presentare la ricevuta cartacea del versamento presso il Front Office entro il 30 giugno 2020. 
 
Nel caso in cui si decida di rinunciare al viaggio, siete pregati di comunicarlo immediatamente all’insegnante 
Manzoni consegnando il modulo di autorizzazione con scritto Rinuncia. 
 
Nel mese di maggio, in una data da definire, si terrà un incontro informativo con i docenti accompagnatori 
aperto agli studenti partecipanti ed ai loro genitori. 
Qui di seguito il programma di massima del periodo di stage: 
 
Caratteristiche del corso: 
Il corso prevede 15 lezioni d’inglese di 45’ in classi multiculturali omogenee di livello, costituite sulla base dei 
test d’ingresso, da svolgersi la mattina presso la Kent School of English di Broadstairs. 
Alloggio: Sistemazione in famiglia a coppie, nella zona residenziale attorno alla scuola, raggiungibile a piedi, 
con pensione completa (colazione e cena in famiglia + voucher di £ 4,00 per il pranzo spendibile nei locali 
adiacenti la scuola). 
Attività pomeridiane e serali:Ogni pomeriggio e ogni sera attività di socializzazione, in presenza dello staff 
madrelingua della scuola, quali tornei sportivi, visite guidate alle cittadine limitrofe, cinema, bowling, barn 
dance, ecc..  
Un pomeriggio: visita guidata alla città di Canterbury.  
Il sabato prima della partenza: visita guidata a Londra (o altra grande città) per l’intera giornata. 
Il costo comprende: 
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il corso di lingua, il vitto e l’alloggio, le attività ed escursioni previste (inclusi i trasferimenti in pullman), il 
trasferimento da e per l’aeroporto sia in Italia sia nel Regno Unito, il biglietto aereo di andata e ritorno  
  

 
Cordiali saluti.  

 
 

 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(dott.ssa Rita Venuti) 


