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INDAGINE INFORMATIVA - SOGGIORNO LINGUISTICO IN INGHILTERRA 

 
La scuola secondaria di primo grado “Ugo Foscolo” organizza un soggiorno studio a carattere linguistico a Broadstairs 
(Inghilterra), riservato alle classi terze dell’a.s. 2020/2021, della durata di sette giorni. La data è ancora da definire 
con precisione, ma è probabile che avrà luogo nella settimana dal 6 al 12 settembre 2020. 
Il programma del soggiorno prevede la frequenza quotidiana di lezioni mattutine ed attività pomeridiane, con 
insegnanti di madrelingua inglesi. Il totale delle ore di lezione sarà di 25 (venticinque) settimanali. Ulteriori opportunità 
per ampliare le conoscenze della civiltà e della cultura inglesi saranno offerte dalle visite guidate alle città di 
Canterbury (mezza giornata) e Londra (giornata intera). 
Al fine di agevolare l'immersione in un contesto il più possibile stimolante e favorevole all'apprendimento e alla pratica 
linguistica, gli studenti saranno alloggiati, in coppia, presso famiglie inglesi preselezionate dalla scuola britannica. 
Considerando le fluttuazioni del cambio, al momento non riusciamo ad essere più precisi riguardo al costo 
complessivo dell'iniziativa, ma riteniamo che potrebbe essere di €800,00 circa, comprensivo del contributo della 
Regione Trentino Alto Adige. 
Ricordiamo che per le classi terze è previsto un soggiorno studio in un paese germanofono rivolto a tutta la classe, 
la cui partecipazione è prioritaria rispetto al soggiorno linguistico individuale in Inghilterra. 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti Vi invitiamo mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 16.45 presso l'aula 
polifunzionale della scuola media “Ugo Foscolo”. 
 
N.B. Le dichiarazioni di interessamento dovranno pervenire agli insegnanti Claroni (2 A/B/C), Corradini (2 F), 
Furlani (2 E) e Rossi (2 D) entro e non oltre venerdì 15 novembre 2019, dopodiché tali dichiarazioni verranno 
sottoposte ai rispettivi consigli di classe che si riservano il diritto di esprimere un giudizio sull’ammissione 
o l’esclusione del/della richiedente al soggiorno in oggetto. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Franco Lever 

(sottoscritto con firma digitale) 
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INDAGINE INFORMATIVA - SOGGIORNO LINGUISTICO IN INGHILTERRA 
mercoledì 11 dicembre alle ore 16.45 presso l'aula polifunzionale della scuola “Ugo Foscolo”. 

 
 
Alunno/a __________________________________________________________ classe ___________________ 

 

□ sono interessato    □ non sono interessato 

 
 
Firma del genitore   _______________________________________________________ 
 
 
Firma del genitore  _______________________________________________________     


