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Personale Ata  X 
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OGGETTO:  
 
Organizzazione / sondaggio stage di lingua inglese 
 

      Ai genitori degli alunni delle classi : 
 

                                                                      2^ALSA, 2^CLES, 2^ELSU, 
                                                                                            2^GLSU,2^A SSS,2^BSSS, 
                                                                                            2^CSSS 
 

Istituto “ CAPIROLA” sez. LICEO GHEDI 
 

 Con la presente lettera informativa si invitano i Sigg. genitori ad esprimere il loro parere 
riguardo all’eventuale possibilità di effettuare in primavera con le suddette classi  uno stage di 
lingua inglese di 1 settimana  in Irlanda o in Gran Bretagna con sistemazione presso famiglie 
locali, come da progetto d’Istituto inserito nel POF.  
 
 E’ un’esperienza già consolidata presso il nostro istituto, che offre agli studenti 
l’opportunità di utilizzare le proprie abilità linguistiche e di confrontarsi con la vita di un paese 
straniero. 
 
 Lo stage ha un costo di circa € 750.00/ 800,00 e comprende :  
- 20 lezioni con insegnanti madrelingua,  
- pensione completa presso famiglie locali, - 
- volo A/R,  
- servizio pullman da e per gli aeroporti,  
- 1 escursione di un giorno  
- 2  escursioni  di mezza giornata   
-  attività serali   
  
 E’ necessario prima di contattare le agenzie che organizzano lo stage, avere il numero 
dei partecipanti e si sottolinea che per la realizzazione del viaggio vi deve essere l’adesione di 
2/3 della classe e che all’atto dell’iscrizione sarà necessario versare un acconto , che in caso di 
annullamento sarà trattenuto per le spese  richieste dalle agenzie. Sarà inoltre necessaria la 
disponibilità dei docenti ad accompagnare la classe. 
 
Si ricorda inoltre che la partecipazione è subordin ata alla verifica , da parte del consiglio 
di classe , del comportamento tenuto a scuola dagli   studenti  . 
 
Le insegnanti responsabili del progetto  
          Il Dirigente Scolastico 
Prof.sse Giuliani Annamaria e Carletti Afra     Prof.ssa Ermelina Ravelli 
 
 
GHEDI, 24  OTTOBRE   2018 
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………………………………………………………………………………………………………………........ 
 
 
Io sottoscritto …………………………………..  ……genitore 

dell’alunno………………………………………………………………. 

della         classe  2^……               

                    SONO     FAVOREVOLE  

                   NON SONO FAVOREVOLE  

 all’attività    proposta di stage linguistico  e alla partecipazione di mio/a figlio/a  al   viaggio  in    

Irlanda o Inghilterra  

Ghedi, 24 ottobre  2018  Firma del genitore   _____________________ 

da riconsegnare agli insegnanti di inglese  entro  lunedi   29  ottobre 2018.  
 


