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  Agli studenti delle classi seconde e alle loro famiglie 
                                                                                                                   Ai docenti 
                                                                   Atti/registro/sito     Agli studenti delle classi seconde e alle loro famiglie 
 
OGGETTO: Stage linguistico in Inghilterra, dal 20 al 27 settembre 2020 (6 gg./7 notti) 
 
Gentili studenti e genitori, 
 
Il Liceo “F. De André” propone per le future classi terze la partecipazione ad uno stage linguistico di una settimana dal 20 al 27 
settembre 2020 a Broadstairs, una cittadina inglese sulla Manica, ad un costo di circa € 600,00=. 
Lo stage prevede: un corso di 20 lezioni d’inglese di 45’ in classi internazionali omogenee di livello, costituite sulla base dei test 
d’ingresso da svolgersi la prima mattina presso la scuola inglese; sistemazione in famiglia, a coppie, con pensione completa (colazione 
e cena in famiglia + packed lunch o voucher da spendere nei ristoranti/tavole calde vicino alla scuola); attività ricreative e culturali di 
socializzazione il pomeriggio e la sera; 1 visita guidata di un pomeriggio in una città d’arte e un’escursione di una giornata a Londra o 
altra grande città; spostamenti a piedi e in pullman in loco; trasferimento da e per l’aeroporto italiano e inglese; viaggio di andata e 
ritorno in aereo. 
Il numero massimo di partecipanti è di 45 studenti, con voto di comportamento in pagella non inferiore all’8. Nel caso il numero di 
richieste superi i posti disponibili, verrà stilata una graduatoria dei partecipanti sulla base del profitto scolastico. Tale graduatoria sarà 
redatta secondo i seguenti criteri: 
a. voto di comportamento al termine del trimestre 2019/20 (scrutini di gennaio) non inferiore all’8; 
b. calcolo del numero di sufficienze al termine trimestre 2019/20 (scrutini di gennaio) in tutte le discipline; 
c. a pari numero di sufficienze, calcolo della media matematica dei voti; 
d. a parità anche di media, valutazione in inglese (scrutini di gennaio); 
e. a parità di valutazione in inglese, voto di comportamento; 
f. a parità di tutte le condizioni sopra riportate, si procederà a sorteggio da parte di chi redige la graduatoria; 
g. esclusione degli studenti che non presenteranno per tempo la documentazione richiesta. 
Per l’iscrizione allo stage linguistico sarà richiesto un acconto di € 300 da versare entro il 22 febbraio (al termine della redazione della 
graduatoria) e il saldo di circa € 300 da versare entro il 30 giugno 2020. 
N.B.: In caso di non ammissione alla classe terza al termine del presente anno scolastico o di impedimenti alla partenza, il costo del 
biglietto aereo non è rimborsabile, mentre il costo del soggiorno in Inghilterra è rimborsabile fino ad un mese prima della partenza. 
Chiediamo alle famiglie interessate alla partecipazione di compilare il tagliando sottostante e consegnarlo al/alla proprio/a docente di 
inglese TASSATIVAMENTE entro martedì 4 febbraio 2020. Se i nominativi pervenuti saranno superiori a 45, il dipartimento di inglese 
procederà alla redazione della graduatoria. In seguito alla sua pubblicazione, si chiederà ai primi 45 studenti il versamento dell’acconto 
insieme alla consegna della documentazione necessaria. In caso di rinunce si farà scorrere la graduatoria dal 46° posto. 
 
 
Brescia, 25 gennaio 2020 
 
La referente 
Prof.ssa Manzoni Sara Laura 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 

                                                                                                                      
 
 
 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

CEDOLA DA STACCARE E CONSEGNARE al proprio docente di inglese 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ genitore 
dell’alunno/a_________________________________________ classe _________ (indicare se LSU o LES) 
dichiara di aver preso visione della circolare n._212___ del 25 gennaio 2020 e chiede che il/la figlio/a possa 
partecipare allo stage linguistico di inglese in Inghilterra dal 20 al 27 settembre 2020. Chiede, pertanto, che 
il/la figlio/a venga iscritto/a nella graduatoria dei candidati, in caso di richieste superiori ai 45 posti disponibili. 
 
 
Data: ________________________ Firma: _________________________________________ 
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