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Circ. n. 258                                     Rho, 10/02/2020 

AI DOCENTI E AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI: 

III E IV SIA E CAT 

 

Oggetto: SALDO STAGE LINGUISTICO A BROADSTAIRS 

Si informano tutti gli studenti che hanno aderito allo stage linguistico a Broadstairs e suddivisi come di 
seguito: 
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  
 

che il saldo di 355,00 € dovrà essere versato entro domenica 16 febbraio 2020, riportando nella 

causale “Broadstairs ,  il nome del partecipante allo stage e la classe”. 
Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a 
 IT Mattei Rho - IBAN: IT82L0503420504000000025142 e copia del versamento dovrà essere inviato alla 
seguente mail: eproalba@gmail.com 
 
A rettifica della circolare n. 159 si comunica che la quota di partecipazione è di 725 € perché comprende 
anche il trasferimento dall’Istituto Mattei all’aeroporto all’andata e dall’aeroporto all’Istituto Mattei al 
ritorno.   
 
Si comunica inoltre che la scuola di Broadstairs richiede la compilazione da parte dei genitori di un 

formulario al seguente link http://www.broadstairsenglish.com/onlineforms/consent/private/index.php 

Si può selezionare anche la lingua italiana. Per poterlo compilare bisogna indicare il numero identificativo 
che verrà comunicato allo studente al momento dello svolgimento del test d’ingresso. Tale modulo dovra 
essere compilato dai genitori entro il 20 febbraio.  
Si precisa che tutti i dettagli dello stage verranno comunicati in una riunione che si terrà il giorno martedì 3 
marzo alle ore 18.00  in auditorium con la presenza delle docenti referenti dei vari gruppi. 

Si raccomanda la presenza sia dei genitori che degli studenti per poter dar inizio ad un’indimenticabile 
esperienza.  

La funzione strumentale   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Maria Lamari 

Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

      

mailto:eproalba@gmail.com
http://www.broadstairsenglish.com/onlineforms/consent/private/index.php

