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Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutti gli studenti 
- A tutti i docenti di lingua inglese 

 
 

“INTEGRATION STAY” PROGETTI DI ESPERIENZA ALL’ESTERO:  

proposta agli studenti 

 
 

Il Progetto Integration Stay (iniziato presso la nostra scuola nell’a.s. 2003/2004) 
propone agli studenti il soggiorno di una settimana nel Regno Unito per approfondire la 
conoscenza della lingua e della cultura inglese. É sempre stato molto proficuo e valido sia a 
livello linguistico che umano e culturale. È per le ragioni appena esposte che, dal presente anno 
scolastico, il nostro Istituto vuole allargare la possibilità di parteciparvi a un numero maggiore di 
studenti con la seguente duplice iniziativa: 
 

1. Integration Stay CLIL experience in Scotland 

Gli studenti frequenteranno lezioni CLIL a Edinburgo per migliorare l'abilità linguistica, e 
contemporaneamente integrarsi nella realtà di vita Britannica soggiornando in selezionate 
famiglie scozzesi. Le lezioni saranno adattate alle varie esigenze degli studenti e potranno 
spaziare da Scienze, Storia, a Geografia a seconda delle richieste. A tutti verrà rilasciato un 
diploma attestante la frequenza e il livello linguistico raggiunto. Considerando che la 
partenza sarà per fine Novembre, le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e 
non oltre il 15 Ottobre, usando l’allegato modulo. A questa proposta potranno 
partecipare studenti prioritariamente delle classi 1^, 2^ e 3^. 
 

2. Integration Stay Work Experience in England 

I partecipanti frequenteranno lezioni di lingua inglese e potranno fare un’esperienza lavorativa 
(non retribuita) attraverso la quale poter usare la Lingua Inglese in contesti al di fuori di quello 
meramente scolastico e famigliare. Presumibilmente il periodo di effettuazione dell’esperienza 
sarà tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre. La località, come oramai consuetudine, sarà 
nella transition town di Totnes, nella contea del Devon, poco distante dalla Cornovaglia. 
Maggiori informazioni saranno fornite in seguito. A questa proposta potranno partecipare 
studenti prioritariamente delle classi 3^ e 4^ con il riconoscimento dell’attività come Alternanza 
Scuola-Lavoro. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Angelo Bettinelli 
  



 

 

Da consegnare all’U.R.P. 

entro e non oltre il 15 ottobre 2016 
 

 

 

 
Pre-adesione all’ Integration Stay CLIL Experience a Edimburgo 

 
 
   Il/La sottoscritto/a   …………………………………………………………..    nato/a a   ………………………………… 
 
 
   il ……………………………………………..   genitore/tutore dello studente 
 
 
   Classe*: ……………                  
 
 
 
   Cognome*: ………………………………..                       Nome*: ………………………………..  
 
 
   Indirizzo email*: ……………………………….. 
   (per contatti rapidi con la famiglia) 
 
 

CHIEDE 
 
   La partecipazione dell’alunn…… all’Integration Stay CLIL Experience 2016 a Edimburgo 
 
 
 
 
 
   Data: ….. / ….. / …..                                        Firma del genitore/tutore   ………………………………..    
 
 
 

 

 


