
CIRCOLARE N. 186                Arezzo, 20/01/2016

Ai genitori di tutte le classi
Ad eccezione delle Classi Prime

Oggetto: Stage linguistico in Inghilterra

Informo le famiglie degli  alunni delle classi in indirizzo che la scuola sta progettando uno stage lin-
guistico della durata di una settimana, finalizzato all’approfondimento della lingua inglese, da tenersi 
nella città di CHESTER (Regno Unito) indicativamente nel periodo dal 14 al 21 APRILE 2016.
L’iniziativa prevede:

1. Permanenza in famiglie selezionate con trattamento di pensione completa;
2. Lezioni quotidiane di lingua inglese con insegnanti di madre lingua, per un totale di 15 ore durante 

la settimana;
3. 2 escursioni  di una giornata (ad es. LIVERPOOL/MANCHESTER/YORK) + una visita di mezza 

gior-nata a CHESTER;
4. Viaggio aereo + trasporti in Italia ed in UK.

Non è possibile al momento quantificare con esattezza il costo dello stage linguistico, in quanto esso 
dipenderà anche dal numero dei partecipanti, ma si fa presente che:
 Il pacchetto per la permanenza a Chester all inclusive è di £ 350 (STERLINE) (DA CONVERTIRE 

IN EURO cor-rispondenti, al momento, all’incirca a 500 €);  
 Il volo aereo   +   spese di trasporto in Italia (treno+autobus)   è   valutabile al momento intorno   a   200 €.

Per ricevere ulteriori chiarimenti rivolgersi alla prof GIULIANA CARBONE (per gli studenti della sede di 
via XXV Aprile), ed alla prof ALESSANDRA GATTESCHI (per gli studenti della sede di piazza della 
Badia )

Si  chiede esclusivamente alle famiglie interessate di  riconsegnare in segreteria,  entro  SABATO   23 
GENNAIO, il tagliando sottostante firmato e compilato.

Se le adesioni saranno pari o superiori a 20 partecipanti verrà  successivamente  richiesto ( entro  e 
non oltre MERCOLEDI’ 27) il versamento di un acconto di 200 € , che verrà restituito se le adesioni non 
saranno di numero sufficiente.
.

.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Prof. Alessandro Artini

N.B.: Una  copia di questa circolare deve rimanere  in ciascuna aula sulla cattedra.
I genitori interessati dovranno comunicare la propria disponibilità alla prof.ssa Nicoletta Montelatici, 
vicepreside,  al seguente indirizzo  e-mail nicoletta.montelatici@buonarroti-fossombroni.gov.it. 
La dicitura da apporre è la seguente:

“ Il sottoscritto genitore …………………….. dell’alunno …………. Della classe ……….. dichiara di 
aver preso visione della circolare  del 20/01/2016 e di essere interessato a far partecipare il/la 
proprio/a  figlio/a  allo  stage  linguistico   nel  Regno  Unito  e  di  voler  prendere  parte  all’incontro 
formativo che si terrà a breve nei locali della scuola.”
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