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CIRC. N°  258 

 
Docenti 

Classe/i:    Atti  X 
Tutti     Web X DATA: 19/12/2014  Famiglie 
Classe/i:    
In elenco X Studenti 
Classe/i:    

LENO    
X 

GHEDI      
X 

N° pagine: 
2 

Personale Ata     
   

Sigla emittente:AA/bg 

OGGETTO:  STAGE LINGUISTICO IN GRAN BRETAGNA SETTEMBRE 2015  

Si informano le famiglie degli studenti interessati che i previsti stage all'estero in Gran Bretagna potranno 
essere effettuati, dato che dai risultati della prima circolare è emerso un numero consistente di studenti 
interessati all’iniziativa. 
 Prima di procedere con la prenotazione è necessario avere il numero preciso dei partecipanti. Si 
sottolinea che per la realizzazione del viaggio vi deve essere l’adesione di almeno una trentina di studenti e 
che all’atto dell’iscrizione sarà necessario versare un acconto, che in caso di ritiro (non per gravi motivi), sarà 
trattenuto per le spese di annullamento, come richiesto dalle agenzie. 
 Pertanto con la presente si chiede alla famiglia di dare conferma della partecipazione del proprio 
figlio/a, compilando il modulo di iscrizione allegato (scaricabile dal sito http://www.capirola.it/famiglie/ ) e 
consegnandolo in segreteria alunni entro e non oltre SABATO  17 GENNAIO 2015. 
 La segreteria Amministrativa, al ricevimento del tagliando compilato, consegnerà a ciascun studente 
il modulo per l’iscrizione definitiva e il bollettino postale per il versamento della caparra di € 100,00 per una 

settimana e € 200 per due settimane. Il modulo compilato e la ricevuta dell’avvenuto pagamento 
dovranno essere consegnati in segreteria entro SABATO  31 GENNAIO 2015. 
 L'esperienza di stage all'estero è ormai consolidata nel nostro istituto e la presenza in loco di nostri 
insegnanti garantisce tranquillità e serietà dell'iniziativa. Visto il continuo incremento della sterlina sull’euro di 
questi ultimi mesi, la sede del corso sarà stabilita nelle prossime settimane in base alle proposte , anche se 
saranno garantiti gli standard degli anni precedenti e si terrà conto delle esperienze dei docenti 
accompagnatori. 
 I docenti referenti incontreranno i genitori degli studenti partecipanti entro la fine del mese di maggio 
per fornire ulteriori informazioni ed illustrare in dettaglio il programma. 

Elenco classi che hanno compilato il primo modulo di adesione :LENO: 2DCAT-2CCAT-3BL-
2G-1ALL-3AL-1BLS-1ALS-2BL-2ET-2F-2H,  GHEDI:-1C-2D 
L’iniziativa è comunque ancora aperta a tutti gli studenti dell’istitutoL’iniziativa è comunque ancora aperta a tutti gli studenti dell’istitutoL’iniziativa è comunque ancora aperta a tutti gli studenti dell’istitutoL’iniziativa è comunque ancora aperta a tutti gli studenti dell’istituto.  
Di seguito alcune  informazioni relative ai corsi: 
Sede del corso: da stabilire  

Il costo è di circa € 800 per una settimana e 1200 per due settimane (dipenderà dalla tariffa 
aerea all’atto della prenotazione) e comprende: 

• SOGGIORNO DI 7/14 NOTTI PRESSO FAMIGLIA (in camera condivisa) CON TRATTAMENTO DI PENSIONE 
COMPLETA (COLAZIONE,PACKET -LUNCH,CENA) 

• CORSO CON INSEGNANTI MADRELINGUA. 
• TEST INIZIALE E MATERIALE DIDATTICO NECESSARIO PER IL CORSO. 
• VISITE GUIDATE O ALTRE ATTIVITA’ (con supplemento da pagare in loco). 
• PROGRAMMA DI ATTIVITA’ PER IL TEMPO LIBERO  
• TRASFERIMENTO DA E PER L’AEROPORTO INGLESE ALLA SCUOLA (bus privato con assistenza all’arrivo). 
• CERTIFICATO DI FREQUENZA/MERITO A FINE CORSO. 
• ASSICURAZIONE.           

Grazie per l’attenzione 

La docente referente      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonella Malvicini       Prof.ssa Ermelina Ravelli  
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Modulo iscrizione stage GRAN BRETAGNA  sett. 2015 

 

 

io sottoscritto______________________________genitore 
dell'alunno/a___________________________________ 

frequentante la classe______________nel corrente A.S. 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare allo stage linguistico in  

 

 

GRAN BRETAGNA  

• 1 SETTIMANA 

• 2 SETTIMANE 

(BARRARE L'OPZIONE SCELTA) 

 

con la presente mi impegno a versare la caparra indicata nella circolare mediante bollettino postale 
entro sabato 31 gennaio 2015 

 

         data ______________ 

in fede 

___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


