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Prot. n.   2562/4-9                                                                                     Caselle  23 maggio 2019 

 

                                                                    A tutte le famiglie degli alunni delle classi seconde   

                                                                                             Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Oggetto: Soggiorno linguistico in Gran Bretagna       

                ( 28 ottobre – 4 novembre 2019) 

Si informano tutte le famiglie che il Dipartimento di lingua inglese dell’Istituto Comprensivo di 

Caselle T.se propone per gli allievi delle classi terze della scuola secondaria un soggiorno linguistico 

di 8 giorni/ 7 notti a Broadstairs (Inghilterra). 

Il soggiorno si svolgerà dal 28 ottobre al 4 novembre 2019 e prevede alloggio in residence, corso di 

lingua inglese di 20 lezioni presso la scuola di lingue Broadstairs English Centre con insegnanti 

madrelingua e attività pomeridiane (tra cui una visita a Londra e una a Canterbury) e serali con 

personale della scuola. 

Il campus inglese avrà il prezzo di €. 720,00  circa (sulla base di 60 partecipanti), tutte le attività 

comprese. 

I genitori sono pregati di compilare il tagliando sottostante ed esprimere la propria adesione o non 

adesione entro giovedì 30 maggio 2019 al fine di permettere agli insegnanti organizzatori di 

procedere con la prenotazione e comunicare tempestivamente anche l’importo e la scadenza 

dell’acconto. 

Si precisa che il numero di posti disponibili per il soggiorno è di 60 unità. In caso di numero elevato 

si procederà ad una selezione sulla base di criteri che saranno comunicati in seguito. 

E’ possibile consultare i dettagli del soggiorno pubblicati sul sito della scuola. 

 

Il tagliando di adesione andrà consegnato alla Professoressa Maria Cristina 

Petrillo ( Piazza Resistenza)  ed alla Professoressa Patrizia Lunardi ( Strada 

Salga )   Referenti del Progetto. 
 

 

I sottoscritti ..................................................e .................................................., genitori dell’alunno 

..................................., classe ......................., 

□  autorizzano 

□  non autorizzano 

il proprio figlio a partecipare al Soggiorno linguistico a Broadstairs dal 28 ottobre al 4 novembre 2019. 
 

Firme    .............................................................................................. 
 

             ............................................................................................... 


