
 

 

 

 

 
 

 

Circ. 440 

 

                                                                                                              Agli/le studenti/esse interessati 
                                                                                                              Alle famiglie 

 

                                                                                                                Saronno, 07 Giugno 2022 

 

 

STAGE LINGUISTICO BRIGHTON  

04-13/09/2022 
           

Programma  

 

Durata: 10 giorni / 9 notti  
Periodo: dal 4 al 13 Settembre 2022  

Corso di Lingua Inglese: 15 lezioni da 1h alla settimana in gruppo chiuso con insegnanti qualificati 

all’insegnamento della lingua inglese a studenti stranieri;  
Materiale didattico, test di ingresso attestante il livello di Lingua,  

certificato di partecipazione valido come credito formativo  

Alloggio in famiglia: in camera doppia o tripla, pensione completa con packed lunch. La maggioranza delle 
famiglie sono situate in zona residenziale e distano mediamente 20/25 minuti a piedi o con un breve tragitto 

con i mezzi pubblici  

 

Programma sociale comprendente:  
   -  3 escursioni d’intera giornata: London, Oxford, Stonehenge and Bath 

   -  attività pomeridiane con staff della scuola estera/o coi docenti accompagnatori: 

                         Visita alla città, Royal Pavillon, escursioni nelle zone limitrofe 
     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                            VOLI 

 

Volo diretto easyjet -  1 bagaglio a mano piccolo + 1 bagaglio da stiva da 23 kg – check in online 

 

Partenza 4 Settembre 2022 LINATE 10:35 LONDRA GATWICK 11:30 

Rientro 13 Settembre 2022 LONDRA GATWICK MALPENSA 16:20 

 

 

Volo diretto easyjet – 1 bagaglio a mano piccolo + 1 bagaglio da stiva da 23 kg – check in online 

 

Partenza 4 Settembre 2022 BERGAMO 10:40 LONDRA GATWICK 11:35 

Rientro 13 Settembre 2022 LONDRA GATWICK MALPENSA 16:20 

Trasporto per aeroporto di Linate in bus privato. Ritorno dall’aeroporto di Malpensa in autonomia 
Trasporto per aeroporto di Orio al Serio in bus privato. Ritorno dall’aeroporto di Malpensa in autonomia 
Trasporto da/per aeroporto di Londra Gatwick al meeting point con le famiglie a Brighton  

Si ricorda il pagamento del saldo sul c/cp nr. 14904205 intestato a ITC “Zappa”- Saronno, indicando la 

causale - Stage Linguistico Inghilterra- Brighton   la classe e il nominativo dello studente (non quello del  

genitore), entro e non oltre  14/08/2022. 

Copia del saldo va fatta pervenire ai docenti referenti o accompagnatori (indirizzo mail della scuola 

con allegata copia del saldo o foto) 
 

Acconto Saldo Costo Totale 

€ 300 €  750 € 1050 

 entro 14/08/2022  

 

 
Docente Referente di Progetto                                                                Il Dirigente Scolastico  

Prof. Claudia Sacchi                                                                          Ing. Elena Maria D'Ambrosio 
 

Docente Referente Viaggi D'istruzione 

Prof. Monica Zugarini 

                                                                                                                                                                                                             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                       

 

 

DA RESTITUIRE AI DOCENTI DI RIFERIMENTO TRAMITE STUDENTE 

PARTECIPANTE  

 

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

 

 

Il/La Sottoscritto/a  .................................................................................................., genitore/tutore  

di .............................................................................., classe ............................... sez. .........................,  

 dichiara di avere ricevuto in data 07 Giugno 2022 la comunicazione informativa circa lo stage 

linguistico a Brighton, organizzato nel periodo 04-13 Settembre 2022. 

☐ dichiara di essere consapevole dei rischi che possono occorrere durante lo stage linguistico e 

pertanto assolve i docenti accompagnatori e tutta l'organizzazione in caso di inottemperanza o atti 

inconsulti che il/la proprio/a figlio/a possa compiere al di fuori delle iniziative programmate; quindi, 

non autorizzate dai docenti accompagnatori e dall'organizzazione, incluse uscite serali. In tal caso la 

responsabilità viene attribuita allo studente e, per diretta conseguenza, ai genitori. 

Si ricorda altresì che, essendo lo stage linguistico parte della proposta didattico-educativa del nostro 

istituto, qualsiasi comportamento non rispettoso delle norme indicate dai docenti accompagnatori, 

dall'organizzazione e dalle famiglie ospitanti verrà sancito con provvedimenti disciplinari e, in casi 

in cui si riscontri la necessità, col rimpatrio dello studente/essa a carico della famiglia. 

☐ permette   ☐ non permette   

 al/alla proprio/a figlio/a uscite serali, fino max ore 22.00, previa autorizzazione dei docenti 

accompagnatori, in modo da permettere lo svolgimento di iniziative extracurriculari serali decise in 

loco dai docenti stessi. 

 

Saronno, ........................................................             Firma del genitore/tutore 

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

                                                     

 

 

                            

        

             


