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Oggetto: Stage linguistico a Folkestone (U.K.)

Il piano di studio prevede per le classi terze ESABAC, e quest’anno anche per le terze dei
corsi Internazionali di Tedesco, uno stage in Inghilterra che si terrà presso la Academy of
English Studies di Folkestone, da effettuarsi a Marzo 2020 (date proposte: per 3C e 3G
dal 12/03/20 al 18/03/20 e per 3H e 3I dal 19/03/20 al 25/03/20). 
Il programma dello stage comprende corsi di Lingua e visite culturali:

- Corsi di lingua inglese (potenziamento linguistico e preparazione alla certificazione

FCE Cambridge)

- Visite culturali: una giornata a Londra e mezza giornata a Canterbury

Il costo del pacchetto può variare tra €480 e €500, a seconda del numero effettivo dei
partecipanti. La quota comprende:

- Trasferta aeroporto a/r

- 15 ore di lezione

- Sistemazione in famiglia con pensione completa (7 giorni/6 notti)

- Visite a Londra e Canterbury 

- Certificato del Corso

- 2 attività serali da definire (social activities) 

Nel pacchetto non sono inclusi:

- Volo di linea andata e ritorno

- Assicurazione
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Si chiede gentilmente alle famiglie interessate di compilare e firmare il modulo di
partecipazione e autorizzazione al viaggio: la metà superiore del foglio deve essere
restituita entro il 10/10/19 ai rappresentanti di classe dell’anno scorso, che
provvederanno a consegnare i moduli firmati alle docenti referenti dello stage (Prof.ssa
Oria Zanzi per la 3H e 3I, e Prof.ssa Antonella Sardini per la 3C e 3G). Il modulo è stato
recapitato agli alunni dalle stesse docenti, ed è comunque scaricabile dal sito del liceo
nell’area Modulistica/Modello richiesta autorizzazione gite scolastiche e nuove coordinate
bancarie. Si raccomanda la massima puntualità nella consegna dell’autorizzazione. La
firma impegna al pagamento della quota.
Per poter procedere alle prenotazioni dei voli in tempi e modalità favorevoli, il primo
acconto di € 400 dovrà essere versato entro il 30/10/19. La metà inferiore del foglio di
adesione riporta le coordinate bancarie per effettuare il versamento. Le ricevute dei
pagamenti dovranno essere consegnate alle docenti di riferimento il giorno successivo. 
Confidiamo nella collaborazione di tutte le componenti.

Cordiali saluti 

Le referenti dello stage
Prof.ssa Oria Zanzi
Prof.ssa Antonella Sardini 

                                                                               La Dirigente Scolastica
                                                                                  Prof.ssa Giovanna Cantile

                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                         e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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