
 
Circ. n. 159                                                                                                                                              Rho, 28/11/2019 

Ai docenti e ai genitori degli studenti delle classi: 

tutte le III e la IV Sia e CAT 

Oggetto: SECONDA RATA STAGE LINGUISTICO A BROADSTAIRS 

Si informa che gli studenti che hanno aderito allo stage linguistico a Broadstairs sono stati divisi in 3 gruppi.  
1 gruppo: 3 A fm, 3 A rim, 3 B rim dal 15 marzo al 21 marzo 2020; 
2 gruppo: 3 B tur, 3 A cat, 3 B tl, 4 A cat dal 22 marzo al 28 marzo 2020; 
3 gruppo: 3 A sia, 3 B sia; 4 A sia, 4 B sia, 3 A tur dal 29 marzo al 4 aprile 2020.  
La quota di partecipazione è di 720 € e comprende: 

• Volo andata e ritorno Milano – Londra  

• Trasferimento aeroportuale per /da aeroporto di Londra alle famiglie a Broadstairs 

• Sistemazione in famiglia in camere doppia/tripla 

• Trattamento di pensione completa 

• Una escursione di un’intera giornata con guida inclusa a Londra 

• Una gita di mezza giornata in una cittadina limitrofa  

• 3 pomeriggi di attività organizzate dalla scuola 

• 4 serate organizzate dalla scuola  

• Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali, tenuto da insegnanti madrelingua qualificati. 

• Test d’ingresso, materiale didattico e certificato di fine corso  

• Assicurazione medica- bagaglio- responsabilità civile 

• Assistenza in loco sia del personale della scuola sia dei docenti accompagnatori. 

Condizioni di pagamento 
La prima rata di 320 € dovrà essere versata entro giovedì 5 dicembre 2019, riportando nella causale 
“Broadstairs, il nome del partecipante allo stage e la classe”, al fine di bloccare il costo del volo. 
Entro venerdì 6 dicembre 2019 gli studenti dovranno consegnare alle seguenti docenti referenti: 
Prof.ssa Proverbio (studenti del 2 gruppo) e Prof.ssa Albanese (studenti del primo e del terzo gruppo)  
copia del bonifico effettuato; 
copia del documento di identità valido per l’espatrio e copia della tessera sanitaria (su unico foglio)  
Gli studenti stranieri che non hanno cittadinanza italiana devono consegnare anche una propria foto 
formato tessera, copia del proprio permesso di soggiorno e quello di entrambi i genitori entro venerdì 13 
dicembre. 

Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a 
 IT Mattei Rho - IBAN: IT82L0503420504000000025142. 
Si precisa che tutti i dettagli dello stage verranno comunicati alle famiglie durante una riunione tenuta dalle 
docenti referenti qualche settimana prima della partenza dei gruppi. 

La funzione strumentale         

Il Dirigente scolastico 
               Prof.ssa Maria Lamari 

Firma autografa omessa ai sensi 
                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


