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Circolare N. 192

Travedona Monate, 26/03/2019
Ai Genitori degli alunni
delle Scuole Secondarie di I grado di
BIANDRONNO - TRAVEDONA - VARANO
partecipanti allo Stage Linguistico
e p.c.

Ai docenti accompagnatori

OGGETTO: Soggiorno Studio in Regno Unito / Isola di Wight 03 - 09 settembre 2019
Richiesta versamento saldo quota di partecipazione
Gentili Genitori,
facendo seguito alle informazioni fornite dalle prof.sse Magnani e Bardelli durante l'incontro
tenuto a Scuola, si forniscono le ulteriori seguenti comunicazioni:
-

-

-

lo Stage linguistico presso il college PGL LITTLE CANADA, Scuola riconosciuta dal British
Council, si effettuerà dal 03 al 09 settembre 2019 (7 giorni/6 notti). Il college si trova
all'interno di un parco di 48 acri, molto vicino a Newport e a soli 10 minuti dal porto; la
struttura dispone di confortevoli aule luminose, sale comuni, una accogliente mensa, aule
informatiche ed una spiaggia a cui i ragazzi hanno direttamente accesso.
Partenza con pullman GT dal piazzale della scuola secondaria di I grado di Travedona
Monate, martedì 03 settembre 2019, diretti all’aeroporto di Milano Malpensa (Seguirà
circolare con orario di ritrovo);
03 settembre 2019 - Volo BRITISH AIRWAYS dall'aeroporto di Milano Malpensa con
partenza alle ore 13:20. Arrivo previsto a Londra Heathrow alle ore 14:25 locali;
09 settembre 2019 - Volo BRITISH AIRWAYS dall’aeroporto di Londra Heathrow con
partenza alle ore 20:35. Arrivo previsto a Milano Malpensa alle ore 23:30.

Il costo totale definitivo a carico di ciascun partecipante è di 840,00 EURO e comprende:






Trasferimento privato con pullman GT dalla sede dell’ Istituto Comprensivo Statale “G.
Leva” all’aeroporto di Milano Malpensa in A/R;
Viaggi in aereo con voli British Airways:
partenza 03/09/2019 Milano Malpensa h. 13:20 / Londra Heathrow h. 14:25
rientro 09/09/2019 Londra Heathrow h. 20:35 / Milano Malpensa h. 23:30
Bagaglio stiva da 23 kg a persona, tasse aeroportuali in Italia e all’Estero;
Trasferimento dall’aeroporto di Londra al College e viceversa al rientro, con pullman
privato ed assistenza di un rappresentante del contraente;
6 notti di sistemazione all'interno del College in camere multiple (da 4 a 6 letti), con bagno
privato e trattamento di pensione completa per tutta la durata del soggiorno;













Corso di lingua di 15 ore complessive settimanali ovvero 20 lezioni da 45 minuti (livelli: dal
principiante all’avanzato) tenute da docenti abilitati all’insegnamento della lingua agli
studenti stranieri;
Test di inizio e fine corso;
Materiale didattico e uso di tutte le infrastrutture disponibili nella scuola;
Attestato/diploma alla fine del corso valido ai fini dei crediti formativi scolastici;
n. 1 escursione di un'intera giornata a Carisbrooke Castle o a Portsmounth con trasporto in
pullman e staff della scuola;
n. 1 escursione di mezza giornata alla città di Ryde o visita alla Osborne House con
trasporto in pullman e staff della scuola;
Attività extra didattiche "Adventure camp", ricreative e sportive pomeridiane e serali per
tutta la durata del soggiorno. In particolare: arrampicata su parete, tiro con l'arco, canoa e
kayak, scherma e altro. Le sei serate sono organizzate con momenti di integrazione da
condividere con studenti inglesi e internazionali presenti nel college.
Assistenza da parte dello staff della scuola di lingue;
Assicurazione infortuni e medico bagaglio UnipolSai inclusa;
Assistenza dalla prenotazione sino al rientro in Italia

Avendo già versato l'acconto di 200,00 EURO, è richiesto il versamento del saldo della quota
individuale di 640,00 EURO entro e non oltre il 15 luglio 2019, da effettuarsi con una delle
seguenti modalità:
- bonifico bancario su UBI BANCA SPA filiale di Travedona Monate
IBAN IT 75 Y 03111 50590 000000010402
- Bonifico banco posta
IBAN IT 94 C 07601 10800 000010342210
- Versamento diretto presso lo sportello della UBI BANCA SPA di Travedona Monate (senza costi
aggiuntivi)
Nella causale indicare: "Saldo Stage ISOLA DI WIGHT - nominativo, classe e scuola dell'alunno" .
Consegnare o inviare tramite e-mail agli uffici di segreteria copia dell'attestazione di avvenuto
pagamento.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti

