Circ. n. 58

Ai docenti
Agli studenti classi 3^-4^-5^ AFM/RIM/SIA/CAT/TL
Ai genitori classi 3^-4^-5^ AFM/RIM/SIA/CAT/TL
Sito web

Milano, 1.10.2018

OGGETTO: Stage linguistico di formazione e orientamento per il triennio in Inghilterra.
L’Istituto “C. Cattaneo” organizza uno stage linguistico con l’obiettivo di potenziare le competenze
linguistico-comunicative degli studenti del triennio mediante un soggiorno in Inghilterra che abbina
il tradizionale corso di lingua ad attività di orientamento al mondo del lavoro e di promozione delle
soft skills trasversali necessarie nei contesti lavorativi.
La proposta comprende:

-

Soggiorno di 6 notti/7 giorni con trattamento di pensione completa e corso di lingua di 20/25
ore il mattino, con due pomeriggi di workshop: “Starting your own Business” e “Careers
Talk”. La scuola richiesta è la ELAC Study Center di Bath.
1 gita di intera giornata a Londra
Alloggio in famiglie selezionate
Volo A/R per Londra
Docenti accompagnatori della scuola
Certificato di frequenza accreditato al British Council
Polizza assicurativa civile verso terzi, spese mediche in viaggio e bagaglio
In base al Regolamento di Istituto potranno essere esclusi gli studenti il cui comportamento
sia negativo.

IMPORTANTE: VERIFICARE DI AVERE I DOCUMENTI NECESSARI ALL’ESPATRIO IN CORSO
DI VALIDITA’ , validi per almeno 3 mesi oltre la data del soggiorno.
Gli studenti MINORENNI NON DI CITTADINANZA ITALIANA devono essere in possesso del
permesso di soggiorno individuale. La scuola provvederà alla richiesta di un visto collettivo per
l’ingresso in Inghilterra.
Gli studenti MAGGIORENNI NON DI CITTADINANZA ITALIANA devono provvedere
personalmente al rilascio del visto di ingresso in Inghilterra. La scuola non può provvedere in tal
senso.
Periodo prescelto: Fine gennaio / inizio Febbraio 2019

Il numero dei partecipanti previsto è di circa 50. In caso di esubero si terrà conto dell’ordine
di arrivo del pagamento della caparra.
Costo previsto: circa 750 euro (tariffa variabile anche in base ai costi del biglietto aereo)
Vista la necessità di bloccare prima possibile i voli, gli interessati dovranno versare una
caparra di 200 euro entro Mercoledì 10 Ottobre 2018 sul conto corrente della scuola.
Per informazioni e per ritirare il bollettino del versamento contattare il Prof. Alessio Aiello o la
Prof.ssa Maura Crippa.
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