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Circ. n.421/ISIS          Cervignano, 29/06/2022
      

Agli studenti delle future classi seconde e terze  
 e alle loro famiglie 

 
Ai Coordinatori di sede 

 
   

 
Oggetto: Stage linguistico a Londra 

 

L’Istituto propone agli alunni delle classi in indirizzo uno stage linguistico a Londra nel periodo dal 6 
al 12 settembre 2022. Agli studenti viene offerta l’opportunità di frequentare un corso di lingua in un 
ambiente educativo diverso, di scoprire luoghi e abitudini del territorio anglofono, nonché di 
sperimentare e condividere la vita di gruppo. 

L’ipotesi di spesa prevista a carico di ciascuna famiglia, comprensiva di corso di lingua, soggiorno 
in Campus con servizio di mezza pensione, travel card per i mezzi di trasporto della città nonché 
volo A/R Aeroporto di Venezia/Londra è di circa 985,00 Euro. Gli studenti saranno accompagnati da 
docenti dell’Istituto. 

In questa fase si propone alle famiglie di manifestare il proprio interesse a partecipare all’iniziativa 
attraverso la compilazione entro il 04 luglio 2022 del questionario al seguente link.  

https://forms.office.com/r/AFUsqxLbpK  

Ricevute le adesioni degli studenti interessati, si valuterà la fattibilità del progetto di stage linguistico 
e sarà data tempestiva comunicazione alle famiglie dell’avvio della procedure necessarie. 

Si prega di considerare che l’ingresso in Inghilterra è subordinato al possesso del 
passaporto. 

In caso il numero di richieste fosse eccessivo rispetto al massimo possibile (max.35) per una efficace 
organizzazione, si procederà a selezionare i partecipanti sulla base dei risultati scolastici dello 
scrutinio conclusivo dell’a.s.2021-2022. 

Eventuali dubbi o richieste di chiarimenti possono essere indirizzati alla seguente e-mail 
franzin.lorena@isisbassafriulana.edu.it. 

 
Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 
 

Prof.ssa Selenia Dittongo 
Docente delegato ex art.25 c.5 D.lgs 30/03/2001 n.165 
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