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Docenti 
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Classe/i:    
Tutti (1 per classe) X Studenti 
Classe/i:    
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GHEDI      
X 

N° pagine: 
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Personale Ata     
   

Sigla emittente:AA/bg 

OGGETTO:  STAGE LINGUA INGLESE SETTEMBRE 2015 

 

Gli studenti che hanno aderito allo stage di inglese di settembre, sono pregati di compilare il modulo allegato e di 

consegnarlo in amministrazione c/o sig Nicola per gli studenti di Leno e in segreteria alunni per gli studenti di Ghedi 

entro sabato 28 febbraio 2015 tale modulo è scaricabile dal sito della scuola    http://www.capirola.it/studenti/  o 

reperibile in sala stampa. 

Con la presente si forniscono inoltre alcune informazioni sullo stage linguistico in oggetto e indicazioni riguardo il 

pagamento: 

Soggiorno di due settimane: 

• Periodo: Partenza 30 agosto , rientro 13 settembre  
• Accompagnatori: proff. Zambotti Stefania e Tebaldini Manuela 
• Costo circa 1250 euro di cui 200 già versati all’iscrizione 

Soggiorno di una settimana: 

• Periodo: partenza 30 agosto, rientro 6 settembre 
• Accompagnatori: proff. Gozzoli Cristina, Ungaro Silvia 
• Costo circa 850 euro di cui 100 già versati all’iscrizione 

Entro il13 giugno 2014 dovrà essere versato il saldo con consueto bollettino pre-compilato 

Il pagamento potrà avvenire in 2 rate 

• 1° rata 30 aprile (400 euro per una settimana /500 per due settimane) 
• 2° rata 13 giugno (saldo 350 euro per una settimana /550 per due settimane) sempre utilizzando i bollettini 

pre-compilati di cui una copia dovrà essere consegnata in segreteria alunni 

Alla cifra si dovranno aggiungere: 

• un aggravio di costo potrà essere causato da aumenti di carburante che incideranno sul biglietto aereo, ma 

questa possibilità sarà eventualmente affrontata poco prima della partenza 
• si può ragionevolmente prevedere che max 150/250 euro ( dipende dalla permanenza) possa essere una cifra 

sufficiente per le spese che gli studenti dovranno o vorranno sostenere, che potranno comprendere trasporti 

urbani, musei, merende, extra e spese personali. 
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Di seguito le informazioni relative ai corsi: 

Sede del corso: BRAY – IRLANDA 

La scuola si trova in un quartiere residenziale a 35 min di treno (DART) dal centro di Dublino e ha sede in un edificio 

vittoriano , Dunluice House con vista sul mare. 

Il costo è di circa € 850 per una settimana e 1250 per due settimane 

SONO INCLUSI: 

• SOGGIORNO DI 7/14 GIORNI (6/12 NOTTI) PRESSO FAMIGLIA (in camera condivisa) CON TRATTAMENTO DI 

PENSIONE COMPLETA (COLAZIONE,PACKET -LUNCH,CENA) (Le famiglie risiedono mediamente a 10 min di bus 

dalla scuola.) 
• CORSO CON INSEGNANTI MADRELINGUA DI 15 LEZIONI DI 60 MIN. A SETTIMANA IN GRUPPI CHIUSI DI 

MASSIMO 15 STUDENTI 
• TEST INIZIALE E MATERIALE DIDATTICO NECESSARIO PER IL CORSO. CERTIFICATO DI FREQUENZA /MERITO 

( secondo i parametri CEF) 

• PROGRAMMA DI ATTIVITA’ PER IL TEMPO LIBERO  
• VIAGGIO ANDATA E RITORNO in aereo 
• TRASFERIMENTO DA E PER L’AEROPORTO SIA IN ITALIA CHE IN IRLANDA 
• ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO 

Unitamente all’attestato di pagamento del saldo dovrà essere consegnato in segreteria alunni anche la fotocopia della 

carta d’identità o del passaporto che si intenderà utilizzare durante il viaggio e la fotocopia della tessera sanitaria. 

Queste verranno custodite dalle docenti accompagnatrici. 

Le docenti accompagnatrici incontreranno i genitori il giorno 21maggio alle ore 18 nell’ aula magna della sede di 

Leno per fornire informazioni sul corso, sul soggiorno, sulle attività previste e per rispondere ad eventuali dubbi o 

precisazioni richieste dai genitori. 

 
La docente referente 
Antonella Malvicini 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof.ssa Ermelina Ravelli 
 
 
 
 

 


