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Modello
CIRCOLARE

Albenga, 26/02/2018

Circolare n. 362
- Alle classi 2^ e 3^
- Ai Genitori degli alunni interessati

OGGETTO:

INCONTRO DI PRESENTAZIONE Stage linguistico a DUBLINO
(Settembre 2018) - VENERDI’ 2 MARZO ore 16.30 AULA MAGNA

Con la presente informiamo le SS.VV. che il Liceo G. Bruno organizza per venerdì 2 marzo
alle ore 16:30 presso l’Aula Magna di via Dante un incontro con le famiglie interessate per la
presentazione di un progetto di stage linguistico in Irlanda a Dublino rivolto agli studenti delle
classi seconde e terze.
Si anticipano alcuni dettagli.
Lo stage – della durata di 14 giorni - avrà luogo nel mese di settembre 2018.
Durante la permanenza all’estero, gli studenti:
1. saranno ospitati da famiglie locali (sistemazione di n. 2 studenti per famiglia) con colazione e
cena;
2. pranzo caldo presso o nelle vicinanze della scuola di lingua inglese frequentata e packed lunch
nel weekend
3. al mattino seguiranno lezioni di lingua inglese, inseriti in gruppi classi della scuola ospite con
insegnanti madrelingua;
4. stage di alternanza scuola-lavoro (al pomeriggio) di 20 ore sulle due settimane;
5. esperienza lavorativa presso la scuola stessa o aziende locali; visite presso aziende locali;
6. svolgeranno uscite di interesse culturale 2 di ½ giornata e 2 di un’intera giornata.
E’ prevista una spesa indicativa di 1.600,00 € per il corso e l’alloggio, inclusiva
dell’abbonamento ai mezzi di trasporto in Dublino, viaggio in pullman da Albenga all’aeroporto di
partenza (A/R), volo da Nizza (o altro aeroporto limitrofo) a Dublino A/R, il trasferimento
dall’aeroporto di Dublino alla scuola.
Nel corso dell’incontro la referente prof.ssa Verrazzani illustrerà il progetto e risponderà alle
domande delle famiglie.
Sito WEB  SI  NO

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
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