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Ai Gentili genitori
Agli alunni della classe 1AL

Oggetto: Stage linguistico.
Gentili genitori
In seguito ad una riflessione condivisa dai docenti di lingua straniera con il dirigente scolastico circa la
necessità di ampliare le competenze linguistiche degli alunni del liceo linguistico in questi ultimi anni abbiamo
proposto lo svolgimento di stage linguistici all’estero per le classi del liceo linguistico a partire dal primo
anno.
Il Consiglio di classe della 1AL che si è riunito lo scorso 4 ottobre 2017 per procedere alla programmazione
annuale per la classe frequentata dai vostri figli ha ritenuto opportuno proporre lo svolgimento di uno stage
linguistico per la lingua Inglese.
Lo stage consiste nel trascorrere una settimana all’estero ( Gran Bretagna/ Galles) alloggiando in famiglie
selezionate, frequentando una scuola il mattino e svolgendo attività diverse nel pomeriggio sempre finalizzate
all’uso della lingua. Il periodo individuato è dall’11 al 18 marzo 2018 compatibilmente con la disponibilità
dei posti e il costo dei voli. Eventuali cambiamenti di data saranno tempestivamente comunicati.
Il costo si aggira sui 600 euro circa.
Ci rendiamo conto che si tratta di un impegno economico notevole, ma crediamo che possa essere
un’opportunità molto valida per i vostri figli che hanno scelto questo tipo di indirizzo di studio dove lo sviluppo
delle competenze linguistiche è sicuramente prioritario.
Poiché i tempi organizzativi sono più lunghi di quelli previsti per la visita d’istruzione e il numero complessivo
di adesioni incide in modo significativo sul costo complessivo avremmo bisogno di conoscere, entro martedì
14 novembre , la vostra disponibilità ad aderire all’iniziativa compilando la parte inferiore del foglio.
Vi chiediamo, a conferma dell’adesione, di versare la caparra di 150 euro che ci consente di poter bloccare i
voli con congruo anticipo e a prezzi migliori. Tale caparra potrà essere consegnata alla prof.ssa Fabrello il 16
novembre 2017 alla riunione informativa alle ore 17.00 o in segreteria entro il 18 c.m..
L’iniziativa si svolgerà solo se si raggiungerà il 75% di adesioni .
Per ulteriori informazioni la prof.ssa Lorenza Fabrello rimane a disposizione delle famiglie alla riunione
prevista per il oppure al numero 3405343168 .
Distinti saluti.
La Referente
( Prof.ssa Fabrello Lorenza)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Claudio Ghilardi)
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa

Firma per ricevuta dell'acconto:_____________________________________

Io
sottoscritto………………………………………………
padre/
madre
dell’alunno
……………………………….. della classe …………………
autorizzo mio figlio/figlia a
partecipare allo Stage linguistico proposto dall’ Istituto che si svolgerà ad Abergele /Wales UK
dall’11 al 18 marzo 2018 e verso la caparra di 150 euro.
Data ______________________

Firma
_________________________________

