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DESTINATARI: CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE
CIRCOLARE DEL 24/10/2017
OGGETTO: STAGE LINGUISTICO A DUBLINO
Le professoresse Lopez e Silvano stanno organizzando uno stage linguistico di una settimana a
Dublino che si terrà nel periodo marzo-maggio 2018.
Lo stage prevede:









durata: 6 notti/7 giorni
volo A/R Roma/Dublino
trasferimento da e per l'aeroporto di Dublino
sistemazione in famiglia in camera doppia/tripla; trattamento pensione completa (con
packed lunch)
corso di General English (20 lezioni di 45 minuti l’una) in classi internazionali presso
scuola accreditata
materiale didattico
attestato di fine corso valido come credito formativo
visite a famosi monumenti e attrazioni, organizzate dalle docenti accompagnatrici da
effettuarsi in orario non scolastico,

per un importo orientativo di Euro 600,00.
Lo stage potrà avere luogo con un minimo di 15 partecipanti e sono ammessi tutti gli studenti il
cui comportamento sarà ritenuto idoneo dal Consiglio di Classe.
Le famiglie degli studenti interessati dovranno firmare l'autorizzazione consegnata agli studenti
ed effettuare un versamento di 300 euro con ricevuta da consegnare alla prof. Lopez o alla prof.
Silvano entro e non oltre il 10 novembre 2017; la causale del bollettino dovrà recare la
seguente dicitura “Acconto Stage Linguistico a Dublino per (Nome, Cognome, Classe
Studente).
Il giorno lunedì 6 novembre le docenti referenti incontreranno i genitori degli alunni interessati
nell'aula magna della sede di via Grottaferrata alle ore 15.00.
Le caratteristiche dell’iniziativa, le informazioni, gli aggiornamenti, le procedure da seguire per
la partecipazione saranno pubblicati e aggiornati sul sito della scuola.
Le referenti
Prof. Lopez
prof.ssalopez@yahoo.it
Prof. Silvano

