
 

 

 

 

 
 

 
 
Circ. n. 239         
                                                                                                         Saronno 07/02/2022 
 

 

Agli studenti  
Ai genitori  

Ai docenti di Inglese 

A tutti i docenti dei CD 
        

 

Oggetto: Stage linguistico in INGHILTERRA: BRIGHTON 

  
Con la presente di intende portare tutti gli studenti a conoscenza della seguente iniziativa:  

 

Stage Linguistico estivo di lingua inglese - meta: Brighton 
Durata: dal 04/09 al 13/09 2022 (10gg/9notti) 

 

Partenza:  Aeroporti Milano orario mattutino    
Rientro:   Aeroporti Milano – orario: primo pomeriggio 

Mezzi di trasporto: Aereo + Transfert fino a Brighton. 

                             : Pass per mezzi pubblici locali (Brighton e dintorni) 

Pernottamento: in famiglia. Servizio di pensione completa.  
Attività didattica mattutina: Corso di lingua per livelli di 20 ore di lezione complessive presso scuola 

                          di riferimento. Test d'ingresso per suddivisione in livelli di competenze.  

                          Materiale didattico incluso. 
                          Certificato di frequenza con attestazione di livello, valevole come credito formativo. 

 

Visite previste: Gita di un giorno alla cittadina termale di Bath e al sito archeologico di Stonehenge. 

                         Gita di un giorno alle storiche cittadine di Windsor (Eton) e Oxford 
                         Visita guidata di un giorno a Londra. 

                         Visite pomeridiane alla città di Brighton e dintorni: 

                         Visita opzionale al Royal Pavillion di Brighton 
 

Docenti accompagnatori:  un docente ogni 15 adesioni.  

Si fa presente che l’iniziativa partirà solo con un numero di minimo 15 partecipanti. 
 

Costo  per studente:          € 1050,00 circa 

Caparra confirmatoria:   € 300,00 da versare entro venerdì 12/03 - causale Stage Linguistico Brighton 

 

 



 

 

 

 

Di seguito le coordinate bancarie o postali necessarie: 

 bollettino postale n. 14904205 intestato a ITCS “G. Zappa” – Via A. Grandi, 4– 21047 Saronno;  

oppure  

 c/c Bancario Credito Valtellinese IBAN IT74S0521650520000000003435 intestato a ITCS “G. Zappa” - 
Via A. Grandi, 4 – 21047 Saronno  

Nello specifico la quota include: 

Sistemazione in famiglia 

Trattamento di pensione completa 

Corso di lingua inglese come descritto 
Test d'ingresso e materiale didattico 

Certificato di frequenza con attestazione dei risultati raggiunti 

Bus pass valido 7 giorni 

programma socio-culturale come descritto 
Trasferimento a/r dall' aeroporto di Londra Gatwick al punto di incontro con le famiglie ospitanti Spese di 

apertura pratica 

Assistenza medica in viaggio 
Assicurazione bagaglio 

Assicurazione Plus (rimborso totale fino al giorno stesso della partenza) 

Responsabilità civile partecipante 
Rimborso quota viaggio non utilizzata in caso di interruzione improvvisa per motivi di salute. 

Responsabilità civile per insegnanti/accompagnatori 

Garanzia rimborso spese mediche 

Garanzie assicurative Covid19 come descritto 
Presentazione viaggio studio a mezzo App  

Assistenza dalla prenotazione fino al ritorno 

 
 

Il saldo dovrà essere versato almeno 21 giorni prima della data della partenza. 

Si fa presente che la caparra confirmatoria necessaria per la prenotazione dei mezzi di trasporto non può 

essere restituita in caso di mancata partecipazione.  
Qualsiasi richiesta specifica (es. dieta vegetariana) sarà considerata opzionale e quindi a carico delle 

famiglie.  

 

Si ricorda inoltre che ogni partecipante dovrà essere munito di passaporto valido al momento della 

partenza, unico documento accettato dal Governo della Gran Bretagna per entrare nel Paese e del 

Green Pass attivo secondo le normative vigenti in Italia e in Gran Bretagna al momento della 

partenza.  

 

Si chiede inoltre di compilare il seguente modulo di adesione e di consegnarlo al docente referente, Prof. 

Claudia Sacchi o agli insegnanti di inglese della propria classe entro e non oltre il 25/02/2022. 

 

 

La Referente dei Viaggi di Istruzione                                            Il Dirigente Scolastico 
Prof. Monica Zugarini                                                                  Ing. Prof. Elena Maria D'Ambrosio 

 

 
 

                                                                                                   

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

....................................................................................................................................................... 

 
                             

                                                                                               ITC “Zappa" - Saronno (Va)  

   
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________ genitore  

 

di  _________________________________________ della classe_______________ ,  
 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo stage linguistico estivo a BRIGHTON  

e pertanto dichiara che entro il 12/03/2022 consegnerà copia del versamento della caparra confirmatoria 
di  

 

□  € 300, 00 indicando il nominativo dello/a studente/essa e segnalando quale causale di versamento 

    Nome, Cognome, Classe e Causale: Stage Linguistico Brighton 

 

□ Inoltre solleva l’amministrazione scolastica da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni 

derivanti da inosservanza delle disposizioni date dagli accompagnatori delegati dal Dirigente  
Scolastico. 

 

              Il genitore/tutore 
Saronno, ____________________                       _____________________________ 

  

Note della Direzione:          
 

Si fa presente che la caparra confirmatoria necessaria per la prenotazione dei mezzi di trasporto non 

sarà restituita in caso di mancata partecipazione.  

L’autorizzazione, firmata dai genitori, va consegnata ai docenti referenti Proff. Sacchi e Zugarini o 

all’insegnante di inglese della propria classe che provvederà a farla avere alla Prof. Zugarini.   
 

 

 


