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Oggetto: STAGE IN INGHILTERRA – CANTERBURY 

 
                                                               Classi: 2°-3° SSPG e 1°-2° Liceo Scientifico 

Gentili  Famiglie,   
 

desideriamo  proporvi  l’annuale  Stage in Inghilterra  dal  2 al 9 dicembre 2017.  
 

Gli alunni saranno ospiti di selezionate famiglie di Canterbury nella zona residenziale di Sturry.  
La sistemazione è prevista in camere doppie. Il trattamento di pensione completa prevede  pranzo e cena 

presso la scuola tutti i giorni (pasti caldi) e rientro in famiglia alle ore 19.00. I pasti di sabato e di domenica e 

le colazioni saranno consumati in famiglia.  
 

Gli allievi della SSPG frequenteranno un corso di lingua inglese “English and Project Work” alla Stafford 

House School of English, accreditata presso il British Council; il corso comprende 15 ore di lezione al 

mattino e due pomeriggi di project work in piccoli gruppi. I livelli verranno stabiliti con un test d’ingresso e 
al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. Vi saranno una gita di un giorno ed una di 

mezza giornata. 

 
Gli allievi del biennio del Liceo parteciperanno allo stage “The World of Work” alla Stafford House 

School of English: il corso comprende 15 ore di lezione, un workshop “Rules, regulations and Protocol of 

the world of work”  + workshop “Writing a CV and applying for a job”. Vi saranno una gita di un giorno  e 
un Tour di mezza giornata presso un ’ Università di Londra. 

 

Per recarsi a scuola ogni mattina e per il rientro a casa, i ragazzi saranno accompagnati dal pullman privato 

della Stafford House School of English.  
 

La quota di partecipazione include: la sistemazione in famiglia, i pasti, le escursioni, il corso di studi, il 

materiale didattico, le attività extra scolastiche, l’assicurazione, i trasferimenti da e per l’aeroporto in 
Inghilterra con pullman privato. 

 

Il costo del volo A/R British Airways è di 175,00€ da Torino. 
 

La quota individuale di partecipazione al corso  è di € 660,00 per un gruppo di min 15 alunni e 1 

docente  accompagnatore. 

 

Si richiede alle famiglie interessate, vista la necessità di prenotare il volo e confermare il  numero di 

partecipanti alla Stafford House, di consegnare il tagliando di presa visione al coordinatore di classe entro la 
mattinata di  lunedì  25 settembre 2017. 

 

Giovedì 28 settembre 2017 alle  ore 16.45 si terrà la riunione di presentazione dello stage. 
 

Il Direttore 

Fr. Alfredo Centra 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Il sottoscritto _________________________ genitore dell’alunno/a _____________ della classe 

__________ 
 

 Parteciperà alla riunione di presentazione 

 Non parteciperà, ma desidera essere contattato per ulteriori informazioni : email ___________________ 

 Non è interessato alla proposta di viaggio all’estero 
                                                                                                               Firma di un Genitore  

 

        __________________________________ 


