Quest’anno il Liceo “A. Volta” organizza un soggiorno studio a Bury St. Edmunds (Inghilterra,
nei pressi di Cambridge) indirizzato alle sole classi II c/o la scuola BLS English
(vedi sito www.burylanguageschool.co.uk)
L'organizzazione del viaggio, è a carico del Liceo “Volta”, in collaborazione con l'agenzia Camber Viaggi
che ci fornirà il volo aereo ed il pacchetto assicurativo.
Le date di svolgimento saranno (indicative causa voli):
da sab 7 Settembre 2019 a sab 21 Settembre 2019
Il costo indicativo oscilla tra i 1200 e i 1400 Euro, pagabili in due rate:
•

•

acconto 50 % entro il 15 Febbraio 2019
saldo 50 % entro il 31 Maggio 2019

Il costo comprende:
soggiorno in famiglia (gruppi di 2-3 ragazzi) con pensione completa (pranzo con packed lunch)
15 ore settimanali d’Inglese al mattino con insegnanti madrelingua qualificati.
1 o 2 escursioni di tutta la giornata a Londra (escluse le entrate ai Musei e ai siti)
2 escursioni pomeridiane di mezza giornata (di cui una a Cambridge)
le attività pomeridiane “gratuite” organizzate dalla scuola (es. project work, sport, visita ai siti e luoghi
interessanti della città)
o insegnanti accompagnatori del Liceo Volta per tutta la durata del soggiorno
o il volo da/per l'Italia, con volo di linea da Milano Malpensa, comprensivo di transfer da/per gli aeroporti e
Assicurazione Globy School Friends.

o
o
o
o
o

Il costo non comprende:
assicurazione infortuni
le attività serali organizzate dalla scuola che prevedono un ingresso a pagamento (tendenzialmente:
discoteca, cinema e bowling)
tutto quanto non direttamente elencato alla voce “il costo comprende” (es. ingresso attrazioni).
E’ importantissimo poter fissare, al più presto possibile il volo aereo, anche a titolo di garanzia per eventuali rincari
(comunque sempre possibili). A tal fine, preghiamo le famiglie interessate di voler riconsegnare l’allegato tagliando
alla Prof. Silvestre o all’insegnante di inglese della propria classe, entro e non oltre venerdì 25 Gennaio 2019.
Nell’eventualità in cui gli iscritti superassero i posti a disposizione (60), verrà effettuato un sorteggio a Febbraio
2019, tenendo presente che non verrà preso in considerazione chi avesse un voto in condotta inferiore all’otto nella
pagella del I trimestre e un andamento didattico difficoltoso.
Per qualsiasi dubbio o questione potete contattarmi all’indirizzo mail: silvestre.concetta@liceovolta.eu.
Grazie per la collaborazione.
*******************************************************************************
IL SOTTOSCRITTO………….....................................………………………………….……… GENITORE
DELL’ALLIEVO/A………..................………………………….. DELLA CLASSE …………… DICHIARA
DI VOLER ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO/A AL SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA
DA EFFETTUARSI NEL SETTEMBRE 2019.
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