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Sarnano 16/02/2017
AI SIGG. GENITORI

OGGETTO: Stage Linguistico a BROADSTAIRS (Inghilterra) – A.S. 2016/2017
Si comunica alle SS.LL. che questo Istituto organizza uno stage in lingua inglese per le classi SECONDE del
Liceo Linguistico, Liceo Scienze Umane, Liceo Scientifico e la classe TERZA del Liceo Linguistico e per alcuni studenti
dell’IPIA di Sarnano, nel periodo dal 17.04.2017 al 23.04.2017. Il costo previsto per lo stage è di circa 600,00/650,00 euro
(7 gg. e 6 notti) e include quanto specificato alla voce “la quota comprende”. Per consentire alla scuola di organizzare e
prenotare il volo aereo a prezzi convenienti, si invitano i Sigg. genitori interessati a far partecipare il/la proprio/a figlio/a allo
stage, a sottoscrivere la relativa autorizzazione e a versare la somma di euro 200,00 quale acconto entro e non oltre il 23 febbraio
2017, impegnandosi a versare la quota a saldo, improrogabilmente, un mese prima della partenza (17.03.2017).
I pagamenti dovranno essere effettuati con versamento su c.c.p. della Scuola n.10104628 o diversamente secondo modulo di
autorizzazione. Successivamente saranno comunicate, in un’apposita riunione per genitori e studenti, tutte le informazioni
relative al soggiorno in oggetto.
La località
BROADSTAIRS è situata nella parte più orientale del Kent, contea conosciuta come il giardino dell’Inghilterra, sul
mare, a sole due ore di distanza da Londra. Il Kent annovera numerose attrattive, tra cui le cattedrali di Canterbury e
Rochester, i castelli di Dover, Deal e Walmer.
LA QUOTA COMPRENDE:
 volo aereo di linea
 1 bagaglio da 20 kg imbarcato per persona
 Tasse aeroportuali
 Assistenza in arrivo e in partenza all’aeroporto
 Trasferimento con bus privato dall’aeroporto al luogo prescelto
 6 notti sistemazione in famiglia in camere doppie
 Pensione completa con prima colazione e cena e packed lunch
 Utilizzo materiale didattico. Test d’ingresso. Certificato di frequenza accreditato al British Council. KSE folder e
lessons booklet.
 Pullman a disposizione per gita di un’intera giornata a Londra ed un’escursione di mezza giornata a Canterbury o a
Dover.
 Programma pomeridiano di quattro attività creative, musica e recitazione o sportive e cinque serate barn dance, disco,
video films, karaoke, folk evening, culture quiz, organizzate dallo staff didattico della scuola.
 Corso di inglese di 21 ore di lezioni totali per le classi seconde e dalle classi terze e superiori ore 15 di lezione + ore 6 di
Alternanza Scuola/Lavoro in gruppi chiusi con docenti qualificati all’insegnamento della lingua inglese agli stranieri ed
esperienza certificata.
 Materiale didattico
 Report individuale dei progressi conseguiti dallo studente stilato dal docente in collaborazione con i tutor scolastici
 Attestato di frequenza e Certificato finale attestante il livello di inglese raggiunto dallo studente secondo il Quadro
Comune Europeo di Riferimento (valido per i crediti scolastici).
 Assistenza per tutta la durata del soggiorno 24h garantita dallo staff dell’organizzazione sul posto
 Assicurazione RC
 Assistenza sanitaria
 Assicurazione infortuni
 Assicurazione furto bagagli
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA LUCIANA SALVUCCI
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO LINGUISTICO, LICEO SCIENZE
LICEO SCIENTIFICO E IPIA “E.FRAU”
SAN GINESIO/SARNANO

UMANE,

I sottoscritti genitori________________________________ ________________________________________
dell’alunno/a ________________________________________________________________________________
frequentante la classe ____________sez.__________________di codesto Istituto
AUTORIZZANO
_l_proprio/a figlio/a a partecipare allo Stage Linguistico a BROADSTAIRS che si svolgerà nel periodo dal 17/04/2017 al
23/04/2017. Costo complessivo del viaggio euro 600,00/650,00 (Acconto di euro 200,00 da versare ENTRO E NON
OLTRE IL 23/02/2017)
a) Tramite bonifico interbancario al conto corrente bancario codice Iban IT80B0605569140000000003983 intestato
a “I.I.S. A.Gentili” San Ginesio – CAUSALE: STAGE INGHILTERRA (con nome e cognome e classe
dell’alunno);
b) Tramite versamento con bollettino al conto corrente postale n.10104628 intestato a “I.I.S. A.Gentili” San Ginesio
– CAUSALE: STAGE INGHILTERRA (con nome e cognome e classe dell’alunno);
Sollevano, inoltre, l’Istituto da responsabilità che le disposizioni vigenti non attribuiscono agli accompagnatori cui
saranno affidati gli studenti.
Data___________________

_________________________________________

_________________________________________
(firme)

