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Circ. n° 199

Verona, 26 gennaio 2019
A tutti gli Studenti del primo anno
Ai Genitori
Ai Docenti di lingua

OGGETTO: Soggiorno linguistico in un paese anglofono

Prima riunione informativa

Si comunica che il giorno

Martedì 5 febbraio 2019

alle ore 16.30

presso la succursale di via Venier sarà presentato il progetto: “Soggiorno linguistico in un paese anglofono
(Inghilterra/Irlanda) - settembre 2019”.
Sono invitati tutti coloro che sono interessati a conoscere meglio questa proposta.
Si tratta di un soggiorno di due settimane che si effettuerà in Gran Bretagna o in Irlanda, durante la prima
metà di settembre 2019 con Docenti accompagnatori del nostro Liceo.
La proposta è rivolta a tutti gli Studenti che attualmente stanno frequentando il primo anno del nostro Liceo,
ed è previsto un numero massimo di 32 alunni
È prevista la sistemazione in Famiglia, un corso di lingua inglese (15 ore la settimana), due escursioni di una
giornata intera, molte attività ricreative nei pomeriggi e durante qualche serata, il volo ed il transfer per e
dall’aeroporto. Il costo è contenuto.
Durante la riunione verrà distribuito Il modulo “manifestazione di interesse” che dovrà essere compilato dai
Genitori degli Studenti interessati e restituito al Personale della Succursale di via Venier o direttamente alla
Responsabile del progetto, prof.ssa Laura Fioretta, entro giovedì 28 febbraio 2019.
Si potrà eventualmente far richiesta di tale modulo al Personale stesso.
Una volta individuata la scuola, dopo attento esame delle quotazioni che perverranno alla segreteria del
nostro Liceo, verranno fornite informazioni dettagliate e comunicati i nominativi degli Studenti che possono
partecipare.
Verrà anche predisposto sulla home page del nostro sito istituzionale, uno spazio dedicato a tale progetto,
all’interno del quale si potranno trovare tutte le informazioni più importanti relative ad esso.
I criteri per un’eventuale selezione degli iscritti in sovrannumero sono:
 riserva del 50% dei posti al Liceo Linguistico  riserva del 50% dei posti per gli altri indirizzi di studio  voto
di condotta non inferiore al nove  media dei voti del primo quadrimestre dell’a.s. 2018/2019  voto di inglese
della pagella del primo quadrimestre dell’a.s. 2018/2019.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la prof.ssa Laura Fioretta, anche tramite e-mail all’indirizzo:
laura.fioretta@liceomaffeivr.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Roberto Fattore

