
REPUBBLICA 
ITALIANA 

 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

 
 

 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

 

 

Trento, 25 gennaio 2023 
 
 
 

A STUDENTESSE E STUDENTI  
Classi Prime e Seconde 
 

    e p.c.          AI LORO GENITORI 
            AI DOCENTI 
 

 
 

AVVISO N. 234 

 

OGGETTO: Soggiorno Linguistico a Broadstairs – Gran Bretagna 

  
Nell'ambito del potenziamento linguistico promosso dal nostro Istituto, si propone a studentesse e 
studenti delle classi prime e seconde un soggiorno studio di 2 settimane dal 27 agosto al 9 
settembre 2023 a Broadstairs in Gran Bretagna presso la Kent School of English, che da circa 
quindici anni collabora con il nostro Istituto. 
 
Il soggiorno prevede 25 ore di lezioni settimanali in classi internazionali, attività extra scolastiche 
culturali (visita Canterbury, Londra e probabilmente Cambridge o Dover) e di intrattenimento serale 
e sistemazione in famiglia.  
I partecipanti saranno accompagnati da docenti dell’Istituto. 
 
Il costo a carico di ciascun partecipante è di circa 1.100,00 Euro a cui va aggiunto il costo del 
biglietto aereo.   
Il nostro Istituto presenterà richiesta di contributo alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige che 

prevede un supporto di almeno il 30% della quota totale. 

 
Studentesse e studenti interessati sono invitati a dare la propria adesione all’iniziativa compilando il 
modulo al link  

 
https://forms.gle/8RJvnS7LvRDNiL646 

 

entro e non oltre venerdì 3 febbraio 2023 
 

e caricando nello stesso il modulo di autorizzazione qui allegato. 

 

Si fa presente che per esigenze logistiche il numero massimo di partecipanti è pari a 30 alunne/i 

 

Si informa inoltre che per bloccare i posti presso la scuola ed acquistare i biglietti aerei, si richiederà, 
con successivo avviso, un primo acconto di 600,00 Euro.    
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Si ricorda inoltre che per recarsi in Gran Bretagna è necessario essere in possesso del 
passaporto in corso di validità. Si invita chi non ne fosse in possesso a provvedere 
tempestivamente. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla docente referente del progetto, prof.ssa Stefania Stani 
all’indirizzo mail stefania.stani@scuole.provincia.tn.it 
 

 

Cordiali saluti. 
 
 
La Referente La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Stefania Stani Dott.ssa Laura Zoller 
 
 
  
 
All.1: Modulo iscrizione 
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