liceo Statale Arturo Issel
Stage Linguistico a BATH ( INGHILTERRA)
Dal 2 al 15 settembre 2018
Lo stage linguistico prevede:
•14 giorni /13 notti di soggiorno
•Volo A/R - Nizza- Bristol
• Trasferimento A/R con pullman privato dall’aeroporto di
Bristol al punto di incontro con le famiglie
• Sistemazione in famiglie selezionate dalla scuola in camere
doppie/triple
• Abbonamento settimanale ai mezzi pubblici
• Trattamento di pensione completa con packed lunch a
pranzo
• Corso di lingua inglese di 20 lezioni di 45 minuti ciascuna,
per 5 mattine settimanali, con certificato di fine corso
• 2 escursioni di una intera giornata
• 2 escursioni di mezza giornata –
• 6 attività pomeridiane e 4 serali _
• Assicurazione R.C. - interruzione viaggio - assistenza alla
persona – rimborso spese mediche –-bagaglio – e polizze
annullamento viaggio per motivi di salute

STAGE LINGUISTICO A BATH (Inghilterra )
Dal 2 al 15 settembre 2018

Lo stage prevede :
•

soggiorno in famiglia (ogni famiglia ospita 2 ragazzi )

•

frequenza di un corso di lingua inglese (i ragazzi si recano individualmente a scuola ove seguono le
attività didattiche e le escursioni organizzate dalla scuola di Bath ).

Pertanto gli accompagnatori del Liceo Issel hanno
•

la funzione di assistenza e vigilanza nel viaggio A/R esclusivamente per il viaggio aereo con
esclusione del viaggio da e per l’aeroporto di partenza dall’Italia

•

la funzione di punto di riferimento per gli studenti, durante la permanenza, e di controllo della
frequenza scolastica e del buon andamento delle attività organizzate

Si segnala alle famiglie che i posti disponibili per suddetto stage sono per 60 studenti , quindi, in caso di
eccedenza di richieste, saranno applicati i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.

Da consegnare alla docente di Inglese della classe entro il 26 febbraio 2018.

✄ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preso atto di quanto sopra, io sottoscritto ……………………………………………………………
genitore di …………………………………………………………………………classe………. …
chiedo
la partecipazione di mio figlio allo stage linguistico che si svolgerà a Bath dal 2 al 15 settembre 2018.
A tal fine mi impegno a pagare la somma richiesta dalla scuola in due versamenti:
−

acconto di € 500,00 entro la data che mi verrà comunicata alla conferma della partecipazione di mio
figlio

−

saldo entro la fine di maggio.

Prendo altresì atto che il trasporto da e per l’aeroporto di partenza è a carico della famiglia.
Data ……………………

Firma dei genitori
…………………………………..

…………………………………..
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