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PROGETTO LET’S GO
Soggiorni studio linguistici all’estero
Ai consigli di classe delle classi terze e quarte
Ai genitori
Agli allievi

OGGETTO: Soggiorni linguistici riservati agli allievi delle classi terze e quarte.
Nel periodo fine febbraio – inizio maggio 2020 verranno organizzati soggiorni-studio di lingua inglese.
Obiettivi:
●
Approfondimento e consolidamento della lingua in un contesto reale con insegnanti madrelingua
●
Potenziamento competenze di cittadinanza attraverso l’inserimento in un ambiente nuovo e il contatto
con culture diverse
Durante il soggiorno gli studenti seguiranno lezioni di inglese in scuole accreditate e verranno sistemati in
famiglia con trattamento di pensione completa. Per il soggiorno a Malta si può considerare l’opzione della
sistemazione in residence. L’esperienza è valida per l’attribuzione del credito formativo.
Il programma è già stato sperimentato con successo da diverse classi del nostro Istituto sin dal 2002
Per ogni chiarimento o per richiedere l’intervento di allievi che hanno già fatto questa esperienza rivolgersi
alla referente, prof.ssa Antonella Bini (e-mail: antonella.bini@malignani.ud.it)
Le mete proposte per il 2019/20 sono le seguenti:

•

LONDRA : circa 700 euro

•

DUBLINO O DINTORNI: circa 650 euro

•

EDIMBURGO: circa 650 euro

•

MALTA (solo quarte): circa 600 euro (sistemazione residence)

Le quote sono solo indicative e si basano sulle quotazioni dell’anno scolastico 2018/19
Condizioni di partecipazione:
l soggiorno è subordinato all’approvazione del Consiglio di classe e alla partecipazione del 70% della
classe. Si prega di compilare il modulo allegato e di consegnarlo alla docente di inglese della classe in
modo da poter accertare il numero di partecipanti in tempo utile.
Gli insegnanti accompagnatori dovranno essere docenti con buona conoscenza della lingua inglese.
Udine, 30 settembre 2019
La Referente del progetto
prof.ssa Antonella Bini
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