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Circ. 234 - 2018/2019 Alle famiglie degli studenti interessati

Brescia, 14 febbraio 2019

OGGETTO: Stage linguistico in Inghilterra, da! 22 al 29 settembre 2019 (6 gg./7 notti)

Gentili genitori,
la graduatoria degli studenti ammessi a partecipare allo stage linguistico in oggetto e disponibile presso la
segreteria/front office a partire da oggi; gli studenti interessati sono stati awisati personalmente in classe ed
6 state consegnato lore il modulo di autorizzazione.

Si invitano, pertanto, i primi 45 studenti a far pervenire alia docente Sara Laura Manzoni entro e non oltre
il 23 febbraio d.v. la seguente documentazione;
1) modulo di autorizzazione compilato e firmato;
2) i moduii allegati per la raccolta del dati personaii e deil'informativa sulia privacy;
3) una fotocopia del passaporto (preferibile, per chi lo ha) o deila caita d'identita;
4) la ricevuta dei pagamento deli'acconto di € 300,00 (con bollettino postale oppure con bonifico bancario
intestate al Liceo "F. De Andre" con il seguente codice IBAN IT97W0306911229100000046002).
Causale; Stage settembre 2019 - cognome e nome dell'aiunno/a e classe

A causa delle continue fluttuazioni del costo del biglietto aereo, 6 indispensabile risoettare la scadenza per il
pagamento e la consegna della ricevuta, per permettere alia scuola sia di prenotare immediatamente ii vole
ed assicurarci il prezzo piCi conveniente sia di inviare la quota di acconto alia scuola inglese per bloccare i
posti.

Si ricorda che, in caso di impedimenti aila partenza, ii costo del biaiietto aereo non e rimborsabile.

Con successive circolare sara richiesto alle famiglie di pagare il saldo e presentare la ricevuta cartacea del
versamento presso il Front Office entro il 29 aiuano 2019.

Nel caso in cui si decide di rinunciare al viaggio, siete pregati di farlo sapere immediatamente all'insegnante
Manzoni. Se uno o piu dei primi 45 studenti rinunciano, sar^ fatta scorrere la graduatoria e si inviteranno a
partecipare altrettanti studenti del 46° in poi.

Nel mese di maggio, in una data da definire, si terr^ un incontro informative con i docenti accompagnatori
aperto agli studenti partecipanti ed ai lore genitori.
Qui di seguito il programme di massima del periodo di stage;

Caratteristiche del corso:

II 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.
Allogqio: Sistemazione in famiglie a coppie, nella zone residenziale attorno alia scuola, raggiungibile a piedi,
con pensions complete (colazione e cena in famiglie + voucher di £ 4,00 per il pranzo spendibile nei locali
adiacenti la scuola).
Attivit^ Domeridiane e seraliiQqni pomeriggio e ogni sera attivit^ di socializzazione, in presenza dello staff
madrelingua della scuola, quail tornei sportivi, visits guidate alle cittadine limitrofe, cinema, bowling, barn
dance, ecc..
Un Domeriggio: visita guidata alia citt^ di Canterbury.
Ii sabato prime della oartenza: visita guidata a Londra (o altra grands citt^) per I'intera giornata.
Ii costo comprende:
il corso di lingua, il vitto e ralloggio. Is attivitd ed escursioni previste (inclusi i trasferimenti in pullman), il
trasferimento da e per I'aeroporto sia in Italia sia nel Regno Unite, il biglietto aereo di aq{j.ata..^itorno (che
potrebbe far aumentare il costo finale se non prenotato subito).

II Dirigente Scolasticoi^/^y'-^








