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Trento, 5 novembre 2018
AGLI STUDENTI e AI GENITORI interessati al
Soggiorno linguistico a Broadstairs

AVVISO N. 82

Oggetto: Settimana linguistica a Broadstairs
Nell'ambito del Progetto “Settimana Linguistica (lingua inglese)” promosso dal nostro
Istituto, si propone anche per il corrente anno scolastico agli studenti delle classi dalla prima alla
quarta una settimana di approfondimento della lingua inglese a Broadstairs in Gran Bretagna dal
20 al 27 gennaio 2019, ovvero durante la finestra tecnica (settimana in cui le lezioni sono
dedicate al recupero e potenziamento).
L’iniziativa è riservata agli studenti che, nel primo periodo dell’anno scolastico e fino all’atto
dell’iscrizione, non abbiano presentato difficoltà nell’andamento scolastico e siano impegnati nello
studio.
Il soggiorno prevede 21 ore di lezioni settimanali in classi internazionali, attività extra
scolastiche culturali (visita Canterbury e Londra) e di intrattenimento organizzate dal personale
della scuola e sistemazione in famiglia.
Il costo effettivo a carico di ciascun partecipante è circa 500,00 euro (la scuola ha
presentato richiesta di contributo alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige che dovrebbe coprire
il 20% della spesa reale che ammonta a circa 650,00 euro). Si segnala che sono possibili leggere
variazioni della quota per oscillazioni del cambio e del prezzo dei voli, determinabili solo al
momento dell’effettivo acquisto.
I partecipanti saranno accompagnati ed assistiti, per tutta la durata del soggiorno, da docenti
dell’Istituto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Daniela Sartori, accompagnatrice esperta.
(daniela.sartori1@scuole.provincia.tn.it)

Gli studenti interessati a partecipare al soggiorno e le loro famiglie sono invitati ad un
incontro mercoledì 5 dicembre 2018 alle ore 18.30 in aula magna a seguito delle udienze
generali.
Per prenotare la scuola di Broadstairs ed acquistare i biglietti aerei, si richiede un primo
acconto di € 250,00 che potrà essere versato con bonifico bancario su c/c bancario aperto
presso la Cassa Centrale – Casse Rurali Trentine – BCC Nord Est spa intestato all’Istituto – cod.
IBAN IT42H0359901800000000129112 indicando la causale “Nome dello studente -acconto
soggiorno Broadstairs”.
La ricevuta del bonifico, assieme a copia di un documento di identità dello studente
(VALIDO PER L’ESPATRIO) e alla scheda allegata debitamente compilata (modello
disponibile sul sito dell’istituto), dovrà essere consegnata improrogabilmente entro GIOVEDÌ’
15 NOVEMBRE 2018 al Funzionario Scolastico Signora Emanuela Galeone.
Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Laura Zoller

