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Circolare n. 37

Pordenone, 2 ottobre 2018

Agli alunni del IV anno
dei tre indirizzi

OGGETTO: SOGGIORNI LINGUISTICI IN GRAN BRETAGNA

La scuola organizza nel presente anno scolastico le seguenti iniziative di Alternanza Scuola Lavoro in
ambito linguistico L2 (inglese), rivolte agli studenti del quarto anno dei tre indirizzi dell’Istituto:
1. Progetto Cambridge Festival of Science: dal 18 al 24 marzo 2019, per un gruppo di max 30 studenti.
Una settimana di soggiorno-studio con lezioni di lingua e partecipazione a conferenze ed eventi
nell’ambito del Festival of Science al pomeriggio e il sabato. (www.sciencefestival.cam.ac.uk).
Il gruppo sarà organizzato ed accompagnato dalla prof.sa Nicoletta Figelli e da un’altra docente.
2. Progetto Bath Ready for work : seconda settimana di marzo 2019, per un gruppo di max 30 studenti.
Una settimana di soggiorno-studio con lezioni di lingua ed esperienze volte al raggiungimento di
competenze in ambito lavorativo con destinazione Bath.
Il gruppo sarà organizzato ed accompagnato dalla prof.ssa Del Bianco ed un’altra docente.

Gli studenti frequentanti il quarto anno possono fare richiesta per una delle due iniziative,
utilizzando il modulo allegato. Sarà data priorità, ai fini della composizione dei gruppi, a coloro che
non abbiano già partecipato ad esperienze all’estero durante il terzo anno, in possesso di voto non
inferiore al 7 in lingua inglese e che abbiano sempre dimostrato un comportamento corretto e
rispettoso.
Le richieste andranno consegnate in segreteria didattica entro il 16 ottobre p.v. , termine dopo il
quale sarà convocata una riunione per indicazioni più precise sui costi, destinazioni e modalità di
organizzazione.

Le docenti referenti
Nicoletta Figelli
Tiziana Del Bianco

/dm

Il Dirigente Scolastico
Teresa Tassan Viol
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L’alunno/a _________________________________ frequentante la classe __________________
Indirizzo _______________________________________________
COMUNICA
di essere interessato/a:

 al soggiorno/studio Cambridge Festival of Science dal 18 al 24 marzo 2019
 al soggiorno/studio Bath Ready for work seconda settimana di marzo 2019

Data __________________

Firma alunno/a___________________________

Firma genitori ___________________________
_________________________

