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STAGE LINGUISTICI ALL'ESTERO giugno 2018
Anche nel corso delle vacanze estive, presumibilmente tra fine giugno inizio luglio, il nostro Istituto
organizza dei soggiorni/studio all'estero (Stage linguistici) per gli alunni di tutte classi quarte, della
durata di 14 giorni (13 notti), viaggio incluso
Lo "Stage linguistico" offre agli studenti un'esperienza stimolante e formativa, un'occasione di studio
della lingua straniera, ma anche di confronto e di crescita culturale. Il programma prevede oltre alla
partecipazione ad un corso di lingua tenuto da insegnanti madrelingua qualificati, visite a luoghi di
interesse storico e culturale per approfondirne la conoscenza e attività ricreative.
Quest’anno la scuola propone due interessanti itinerari:
1. London – Covent Garden
2. Manchester
Al fine di procedere con tempestività all'organizzazione, si invitano gli studenti o i genitori degli studenti
interessati a compilare il modulo al seguente link:
entro e non oltre il 11 febbraio 2018.

https://goo.gl/forms/pcuiIDHeniUtUed03

Questa prima raccolta di possibili adesioni (non vincolante) ci permetterà di perfezionare le proposte per
la destinazione che ha suscitato maggior interesse. Si prega, tuttavia, di compilare il modulo solo se
veramente interessati, al fine di consentire ai docenti di lavorare in modo proficuo (il numero degli
iscritti incide in modo determinante sui costi, pertanto è per noi necessario raccogliere adesioni il
più possibile vicine al numero effettivo di partecipanti per poter chiedere i preventivi).
E’ possibile dare la propria adesione anche inviando una mail a lucio.casciaro@ipsiameroni.it
specificando nome, cognome, classe dell’alunno.
A seguire verrà convocata una riunione durante la quale il docente organizzatore R.Meroni presenterà i
due viaggi e i relativi costi.

Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
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