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Manerbio, 27 ottobre 2017

Agli studenti delle classi 3^ e 4^
Oggetto: Stage linguistico a.s. 2017-2018 – comunicazione preventiva
Come ogni anno è in fase di progettazione lo stage linguistico rivolto agli studenti delle classi terze e quarte
dell’Istituto Pascal.
La meta proposta per il corrente a.s. è Brighton, England.
Lo stage verrà organizzato solo in presenza di un numero congruo di partecipanti (min. 18).
Si sottopone di seguito il costo indicativo, distinguendo i voli, il cui prezzo può variare in base alla
‘tempestività’ con cui vengono prenotati e alle tasse aeroportuali applicate al momento dell’acquisto.
La scuola: è situata in centro a Brighton e a pochi passi dalla spiaggia. E’ accreditata British Council ed è
abilitata al rilascio di certificazione internazionale delle lingue.
Il corso di lingua: tenuto da docenti qualificati di madrelingua prevede 20 lezioni settimanali di 45 min. l’una.
La sistemazione: Gli studenti saranno alloggiati presso famiglie ospitanti in camera doppia e con
trattamento di pensione completa (packed lunch). Le famiglie vivono nei quartieri residenziali di Brighton a 30
minuti circa di autobus dalla scuola.
classi

meta

terze e quarte

Brighton

date*

durata

costo corso
e soggiorno
€ 520.00

costo volo

Totale
presunto
€ 750.00

dal 18 al 25
8 giorni
€ 230.00
marzo 2018*
7 notti
(Al momento)
* Le date potranno essere anticipate/posticipate di un giorno o due in base alle tariffe aeree più convenienti al momento
della prenotazione.

La quota comprende anche:
- trasferimento A/R Manerbio – Milano aeroporti
- trasferimento A/R London Airpot – località di studio
- abbonamento settimanale per i bus locali
- escursione di un’intera giornata a Londra
- visita al Royal Pavilion e al Brighton Museum
- Salita sull’i360
Oltre all’’Assicurazione stipulata dall’Istituto Pascal per l’intero anno scolastico che prevede anche
l’assistenza medico/bagaglio durante i viaggi d’istruzione all’estero, i partecipanti avranno un’ulteriore
assicurazione R.C. fornita dal tour operator con la Allianz Global Assistance.
Le colleghe d’inglese sono pregate di raccogliere i nominativi degli studenti interessati in modo che si possa
procedere quanto prima a riscuotere l’anticipo equivalente alla metà del costo previsto.
La docente responsabile dell’organizzazione stage
prof.ssa Cristina Tinelli
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Luciano Tonidandel
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