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Allegato circolare n. 135: Walking into England and Wales
Programma
Sabato 1 giorno: arrivo a BATH e sistemazione presso le famiglie ospitanti per favorire la reciproca conoscenza e
consolidare l’uso della lingua inglese come strumento di comunicazione globale. I ragazzi alloggeranno in case
dislocate in tre quartieri adiacenti il centro della città e verrà loro fornita un travel pass per l’intera settimana per
permettere di raggiungere facilmente la scuola
Domenica 2 giorno: full day a Londra: Canary Wharf, Tower of London , Tower Bridge, The Monument, The Globe
theatre, The Tate, The Millennium Bridge, St’s Paul e British Museum con particolare attenzione alla Stele di
Rosetta e alla sezione egizia.
Lunedì 3 giorno: n.3 ore didattica frontale con insegnanti madrelingua. Nel pomeriggio visita di Bath , elegante e
signorile città, situata sul fiume Avon . Conserva ancora le prime terme romane risalenti all’occupazione dell’antico
popolo.
Martedì 4 giorno: n. 3 ore didattica frontale. Nel pomeriggio visita a Stonhendge , testimonianza di epoca
preistorica della Gran Bretagna neolitica e visita alla cattedrale di Salisbury con particolare attenzione alla Magna
Charta, primo documento universale dei diritti dei cittadini.
Mercoledì 5 giorno: n. 3 ore didattica frontale. Nel pomeriggio visita alla città di Cardiff, capitale e importante
centro del Galles . Si è sviluppata grazie all’industria mineraria e al porto e conserva luoghi di interesse quali il
Castello, la Cattedrale e il Museo Nazionale.
Giovedì 6 giorno: n. 3 ore didattica frontale. Nel pomeriggio visita alla città di Oxford con ingresso al Christ
Church College .
Venerdì 7 giorno: full day a Londra , tour dei luoghi e delle opere più rappresentativi della crescita della moderna
Inghilterra:Westminster Abbey, House of Parliament, Big Ben, The Mall , St ‘s James Park, Buckingham Palace,
Horse Guard Parade,Trafalgar Square, National gallery, Leicester Square, Soho, Covent Garden, China Town,
Piccadilly Circus, Carnaby, Regent e Oxford Street.
Sabato 8 giorno: Rientro in Italia

La quota di partecipazione di EURO 850,00 - 900,00 circa include:
* Volo aereo a/r da Milano possibilmente con volo di linea
* 15 lezioni di lingua (ciascuna di 45 minuti) con docenti madrelingua
* Alloggio in famiglia con sistemazione in camera doppia pensione completa
* Trasferimento da e per l’aeroporto di Londra
* Attestato di fine corso rilasciato dalla scuola (utilizzabile per i crediti scolastici)
* Escursioni come da programma
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* Assistenza docente accompagnatore italiano ogni 15 studenti
* Trasferimenti con pullman privato per ogni escursione
* Presenza di un operatore dello staff “Kaplan” durante ogni uscita prevista
* Uso di materiale didattico fornito dalla scuola
* Polizza assicurativa
* Abbonamento settimanale mezzi trasporto
Docente responsabile del progetto prof.ssa Rossella Meroni
Docenti referenti: prof.sse Chiara Dell’Orto - Rossella Meroni - Marina Spinelli
IMPORTANTE: le famiglie sono pregate di compilare e restituire all’insegnante di lingua inglese o alle docenti
referenti il modulo allegato. Gli interessati al progetto saranno invitati a partecipare ad una riunione serale che si
terrà nel mese di gennaio/febbraio 2018.

Tagliare e riconsegnare il tagliando all’insegnante di inglese delle classe di appartenenza o alle docenti referenti
entro il 20 Gennaio 2018 .

Alunno _______________________________________________________________Classe ______________
…………
Cognome e Nome in stampatello

Il sottoscritto ________________________________________________
…………………..Cognome e Nome in stampatello

 Sono interessato

data __________________

 NON sono interessato

genitore dell’alunno sopra indicato,

al progetto “Walking into England and Wales”.

firma del genitore _______________________________
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