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Alle famiglie degli alunni delle classi
terze, quarte e quinte

Agli alunni delle classi terze, quarte e

quinte
SEDI

Oggetto: settimana di stage linguistico

La scuola sta organizzafldo per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte l'attività linguistica di
cui all'oggetto che dovrebbe svolgersi nella settimana dal28101l20I8 a0410212018 in Irlanda.
Coloro che intendono aderire alla proposta della Scuola, dovranno consegnare alla docente di
Inglese della classe del proprio figlio/a il tagliando sottostante, debitamente compilato in ogni
sua parte e sottoscritto, allegando la ricevuta del versamento di anticipo di € 300,00 sul c/c
postale 13239033 intestato al Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" - servizio cassa

entro e non oltre mercolqdi 8 novembre 2017.
La quota di partecipazione è di circa € 400,00 per soggiorno e lezioni come di seguito
specificato

l) pensione completa da lunedì a sabato con sistemazione in famiglia (2 - 3 studenti per famiglia);
2) trasferimenti da e per aeroporto di Dublino;
3) l5 ore di lezione con insegnanti madrelingua;
4) certificazione finale di 40 ore, valida anche ai fini monte ore di alternanza scuola-lavoro, e report

dell'attività,
5) visita guidata di Dublino, con lo staff della scuola;

La quota non comprende:
1) costo biglietto aereo determinabile solo al momento dell'acquisto ( circa € 250,00);
2) travel pass da acquistare in loco (circa € 40,00 );
3) attività extra da concordare: gita di un giorno (€ 30,00);
4) trasferimenti da e per aeroporto a Roma.

N.B. _ SOLO PBR GLI STUDBNTI DELLE CLASSI TBRZE CI SARA' UN CONTRIBUTO, A
CARICO DBI FONDI CONCESSI DAL MIUR PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.

I docenti di inglese saranno a disposizione delle famiglie
progetto, il giorno ll/1012017 dalle ore 15:00 alle l6:00.

per chiarimenti e informazioni relativi al

IL

Il sottoscritto genitore dell' alunno/a

autorizza il proprio figlio a

partecipare alla settimana di stage linguistico.

Data

della classe

FIRMA




