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Catania, 26/11/2018
Circolare n. 214
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE

Oggetto: Stage di lingua Inglese
Si comunica che il Consiglio di Istituto ha deliberato in merito all’aggiudicazione degli
stage linguistici a Bath e a Cambridge.
Con la presente si invitano pertanto gli studenti che hanno già manifestato interesse alla
partecipazione ad uno stage di Lingua Inglese, sia a Bath che a Cambridge, a procedere al
versamento delle rispettive quote di seguito indicate:
Stage a Bath (per 67 studenti e 4 accompagnatori) – Euro 710.00 da versare tra il 10 e il 15
Dicembre 2018.
Stage a Cambridge (per 122 studenti e 8 accompagnatori) – Euro 710.00 da versare tra il
10 e il 15 Dicembre 2018.
Le quote dovranno essere versate nel Conto Corrente del nostro istituto in tempo per le
procedure amministrative. I Sigg. genitori sono invitati a i seguenti sistemi di pagamento.
Il bollettino c/c postale n° 11080959
oppure
Bonifico all’IBAN n° IT 42 P 07601 16900 000011080959
Ogni studente che partecipa dovrà consegnare al docente coordinatore della sua classe entro
il 15 Dicembre 2018:
1. Attestazione del versamento effettuato
2. Modello di autorizzazione da reperire nel sito d’istituto firmato dai genitori

Gli stage prevedono:
Stage a Bath
Sistemazione in famiglia – volo EASYJET – pensione completa (diete personalizzate) –corso di
lingua di 20 lezioni di 45 minuti – abbonamento mezzi pubblici ove necessario - Tour guidato di
Bath – Visita Roman Bath – 1 escursione mezza giornata a Bristol – 2 attività socio culturali a Bath
pomeridiane – 2 attività serali – docenti madrelingua con certificazioni didattiche
Stage a Cambridge
Sistemazione in famiglia – volo EASYJET – mezza pensione– corso di lingua 20 lezioni di 45
minuti – abbonamento mezzi pubblici ove necessario - Tour guidato di Cambridge– Visita al
FitzwilliamMuseum – Punting on the River – Kings College Chapel - docenti madrelingua con
certificazioni didattiche.
Entrambi gli stage si realizzeranno tra Febbraio 2019 e Aprile 2019 in date che saranno
comunicate dopo il completamento delle procedure amministrative.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gabriella Chisari)
“firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93”

