Liceo Scientifico
BLAISE PASCAL
Busto Arsizio, 29/11/2017

Alle famiglie e agli studenti invitati

Oggetto: invito a vacanza invernale in lingua inglese
Gentili famiglie, cari ragazzi,
anche quest’anno la nostra scuola organizza una full immersion di lingua inglese durante il
mese di gennaio, dal 25 al 31 gennaio.. Si tratta di un’iniziativa libera, che verrà svolta in
concomitanza con i corsi di recupero previsti per quelle date, e che viene
viene pianificata a partire
dall’invito che il consiglio di classe rivolge ai
a singoli alunni e alunne in virtù del cammino fin qui
percorso. Più che un premio, si tratta di un’occasione di approfondimento linguistico e di incremento
culturale che vengono offerti
ferti a quanti il consiglio di classe ha individuato possano giovarsi di questo
momento, perché non saranno invitati a frequentare i corsi di recupero.
Si tratta ovviamente di una previsione fallibile, manca ancora un mese di scuola, ma riteniamo giusto
scommettere
ommettere su quanti stiamo chiamando.
Il soggiorno avrà luogo nella città di Canterbury, in Inghilterra;; prevede inoltre un corso intensivo di
lingua inglese, alcune iniziative culturali pomeridiane e, ovviamente, comprende pasti e viaggi in
aereo. La quota
ta complessiva è di € 700 e in allegato trovate altro materiale esplicativo. Il gesto sarà
accompagnato da uno o due insegnanti a seconda del numero degli iscritti.
L’adesione all’iniziativa è assolutamente libera ma, per motivi di prenotazione aerea, deve
dev
essere tempestiva. Perciò vi chiediamo di consegnare il tagliando di adesione entro e non oltre
martedì 5/12/2017 unitamente ad un acconto di € 50,00 in contanti.
Per il pagamento della restante quota seguirà apposita comunicazione.

Il dirigente scolastico
Prof. Gianni Bianchi

============================
=====(Tagliando di adesione)==================================
==================================

Il/la sottoscritto/a _________________________________ genitore di _____________________________

Alunna/o della classe ___________ di questo liceo, dichiara di aderire al

WINTER ENGLISH STAGE

In programma dal 25 al 31 gennaio a Canterbury, in Inghilterra.

Data ____________________

Firma ___________________________________
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