
 

 

Istituto Paritario “Educandato Maria SS. Bambina” 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

MOD.5004/1 

Data 01/09/07 

RAD     LTM 

RSQ    MB 

 
Brissago Valtravaglia, 05.02.2020 

 

Ai genitori degli alunni 

della Scuola Media 

Classi 2^A/B - 3^A/B 

 

Gentilissimi genitori, 

quest’anno è intenzione della nostra scuola organizzare, nei giorni 18-19-20-21-22-23-24-25-26 agosto 2020, lo stage 

linguistico a Chester – Inghilterra – Regno Unito. 

 

 

 

La località 

Fantastica cittadina medievale e capace di attirare migliaia di turisti, Chester è conosciuta in tutto il mondo per l’importante 

ruolo storico oltre che per la caratteristica architettura, contraddistinta dalle mura in arenaria rosa.  

 

La scuola 

L’Università di Chester è un edificio storico che risale al 1839 ma che nel 2005 è stato completamente ristrutturato in un mix 

di edifici moderni e storici che lo hanno reso un campus molto bello nel cuore di una cittadina romana con più di 2000 anni 

di storia. Il corso di lingua sarà tenuto da UKLC, scuola riconosciuta dal British Council all’interno della stessa Università 

che dispone di aule moderne e ben attrezzate.   

 

Il corso di lingua 

La scuola da noi selezionata è attiva tutto l’anno, specializzata nella realizzazione di corsi per l’insegnamento della lingua 

agli stranieri, attenta alle indicazioni del Consiglio d’Europa in tema di formazione e certificazione delle competenze 

linguistiche, con personale altamente qualificato e strutture moderne ed attrezzate. Il corso di lingua è composto da 20 lezioni 

settimanali di 45 minuti, salvo diversa richiesta, tenute da insegnanti madrelingua. Il test di ingresso viene normalmente 

effettuato il primo giorno di corso, oppure in Italia prima della partenza. Le classi saranno composte da 12/15 studenti dello 

stesso gruppo. Per il corso verranno rispettati i livelli di competenza, indicati sulla base dei descrittori previsti dal Quadro 

Comune di Riferimento Europeo (Common European Framework), che vanno ripartiti sul portfolio linguistico in cui 

vengono descritte le tappe di apprendimento secondo un modello unico. Al termine verrà consegnato un certificato di 

frequenza che potrà anche essere valido come “Credito Formativo”. 
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Il programma di massima è il seguente: 

 Viaggio aereo (trasferimenti scuola-aeroporto A/R e aeroporto-scuola A/R in pullman); 

 Sistemazione in famiglie selezionate dalla direzione locale, in camere in condivisione per gli studenti con trattamento 

di pensione completa con packed lunch; 

 Escursione intera giornata a Liverpool; 

 Escursione intera giornata a Manchester; 

 Corso di lingua inglese di 20 lezioni settimanali da 45 minuti ciascuna, tenuto da insegnanti madrelingua qualificati; 

 Quattro attività pomeridiane (attività ricreative e visite guidate); 

 Due attività serali in campus.  

 

Costo della trasferta Euro 1.150,00 

Il programma dettagliato della trasferta verrà fornito in un successivo momento. 

Vi chiediamo di segnalare la partecipazione (SI/NO) di vostro figlio restituendo compilato il tagliando sotto riportato, 

unitamente a Euro 500,00 di caparra necessaria per confermare il volo e che non verrà restituita in caso di rinuncia.  

                                                                                                                            La Preside 

                      Suor Andreina 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

da tagliare e restituire entro il 14.02.2020 in segreteria a Pino/Sonia con la caparra di 500 Euro 
 

Io sottoscritto/a __________________________ genitore dell’alunno/a __________________________________ 

iscritto/a presso codesta scuola per l’anno scolastico 2019-2020 frequentante l’Istituto Paritario “Educandato Maria SS. 

Bambina” classe ________ 

 

AUTORIZZO  SI □  NO □  
 

mio/a figlio/a a partecipare allo stage linguistico (18-26 agosto 2020) ed allego la caparra richiesta di € 500,00. 

 

 

In caso di partecipazione allo stage linguistico scrivere bene in stampato maiuscolo 

 

Nome_________________________ Cognome _________________________ (alunno partecipante) 

 

Data di Nascita _____________________________ Luogo di Nascita__________________________________ 

 

Documento di identità numero _______________________________ Scadenza ______________________________ 

 

 

Data _____________________               ______________________________________ 

 (firma dei genitori) 
 


