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Messina, 8 Gennaio 2018
Agli studenti delle classi III, IV e V
Liceo Scientifico, Scienze Applicate e Linguistico
Oggetto: Progetto Stage linguistico a Brighton
Per il potenziamento dello studio della Lingua Inglese, viene proposto lo stage linguistico, che si
svolgerà nel mese di Aprile, presumibilmente dal 7 al 13 o dall’ 8 al 14, a BRIGHTON,
INGHILTERRA.
La quota di partecipazione è presuntivamente di euro 800 (con una oscillazione del 10%
circa in incremento o in decremento della quota indicata) e comprenderà:
- Volo Catania –Londra A/R
-Trasferimenti da/per l’aeroporto di Londra per/da Brighton con pullman privato
-Soggiorno di 6 notti/7 giorni
-Sistemazione presso famiglie accuratamente selezionate dalla scuola inglese in camera doppia e, a
richiesta, tripla, con pensione completa.
-Corso di lingua della durata di 15 ore. Verrà rilasciato certificato di frequenza.
-Materiale didattico, tasse scolastiche e quota di iscrizione
- Una gita di una intera giornata a Londra.
La quota dovrà essere versata in due soluzioni:
ACCONTO di euro 400 da corrispondere entro il 31 Gennaio 2018
SALDO da corrispondere entro il 16 Marzo 2018
La quota a saldo verrà comunicata con successiva circolare.
Gli studenti interessati dovranno consegnare, DI PERSONA, IN SEGRETERIA, il modulo di
iscrizione debitamente compilato, con l’indicazione del progetto e ALLEGANDO LA
RICEVUTA CARTACEA del pagamento dell’acconto, contenente i dati anagrafici dello
studente stesso, entro e non oltre LE ORE 14 DEL 31 GENNAIO 2018 (non saranno accettate
ricevute inviate per email o presentate successivamente a tale data)
SI PRECISA CHE LA QUOTA NON POTRA’ ESSERE INTEGRALMENTE RESTITUITA
IN CASO DI RINUNCIA, MA SARA’ DECURTATA DELLE PENALITA’ PREVISTE DAI
CONTRATTI CON L’AGENZIA DI VIAGGIO, NONCHE’ DEI COSTI DEL BIGLIETTO
AEREO
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa L. Leonardi

