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CIRCOLARE n. 37 Crema, 07.10.2016  

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle famiglie degli studenti del triennio 
- A tutti i docenti 

 
 

INTEGRATION STAY CLIL EXPERIENCE IN SCOZIA-EDIMBURGO: proposta 

 
 

Cari Genitori, 

il Progetto Integration Stay, propone agli studenti un’esperienza CLIL in Scozia attraverso la 

quale poter migliorare l’uso della lingua inglese ed integrarsi in una realtà anglosassone. Il 

programma prevede la frequenza di una scuola di inglese la McKenzie School che provvederà ad 

effettuare lezioni di lingua o di CLIL secondo le esigenze degli alunni. La sistemazione sarà in famiglie 

selezionate con trattamento di pensione completa. Le visite guidate della città e l’escursione di un 

intera giornata in un luogo di interesse (da concordare con gli alunni interessati tra diverse mete 

come da informativa allegata) completano il programma. L’esperienza si svolgerà indicativamente 

l’ultima settimana di Novembre. 

 

Dopo aver letto le condizioni, se interessati, Vi preghiamo di completare il coupon sotto 

riportato per aderire al progetto. Sulla base dei nominativi raccolti si procederà con l’organizzazione 

di una riunione informativa con le famiglie degli iscritti e la richiesta di pagamento della caparra di 

Euro 300. (Considerati i tempi stretti la riunione verrà convocata a brevissimo.) 

 

Il saldo di Euro 500 potrà essere versato entro e non oltre la prima settimana di Novembre. 

 

Cordialmente, 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Bettinelli 
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EDINBURGH 

 
La capitale della Scozia e sede del Parlamento scozzese è una delle città 
turistiche piú famose di tutta la Gran Bretagna. I primi insediamenti urbani della 
zona risalgono al VII secolo d.C., ma lo sviluppo della città moderna e sede 
politica della Scozia, parte da XV secolo. È infatti nel 1437 che la città viene 
scelta come capitale. La posizione sull’estuario del fiume Fort ha favorito la 
crescita del porto di Edimburgo e la sua apertura verso i commerci (XVIII sec.).  
La popolazione di Edimburgo si espanse a tal punto che la città vide il sorgere di 

una “New Town” , in contrasto con la “Old Town” , il nucleo storico originale. Oggi Edimburgo conta piú di 
450.000 abitanti. La crescita culturale della Scozia in generale e di Edimburgo in particolare è da far risalire al 
periodo Romanico, quando Edimburgo divenne una della capitali culturali Europee e gli scenari naturali delle 
Highlands richiamarono poeti e pittori romantici. L’Unesco ha dichiarato Edinburgo Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità.  
 
Da vedere: 

  
National Museum 

 
Scottish National Gallery 

 
Il Parlamento scozzese 
 

  
La cattedrale di St. Giles, di fattura 
gotica e medievale 

    
HOLYROOD PALACE, la 
residenza Scozzese della Regina 
Elisabetta II 

  
Princes Street Gardens 

 
 

EDINBURGH CASTLE  
 
Il Castello di Edimburgo è il punto di riferimento maestoso che domina lo skyline della capitale così come in 
passato ha dominato la lunga e colorata storia della Scozia e oggi è il sito storico più conosciuto e visitato 
della Scozia. Arroccato su di un vulcano estinto offre un panorama stupendo sulla città ed è il frutto di una 
ricca commistione di stili architettonici che riflette sia la sua storia complessa che il suo ruolo di fortezza e di 
sede di sovrani. Una volta superato il corpo di guarda e l’ultimo ponte levatoio costruito in Scozia si può 
ammirare la Half Moon Battery , l’impressionante fortificazione semicircolare che segna il limite esterno delle 
difese del castello, poi l’Argyle Battery  e infine la Mill’s Mount Battery da cui ogni giorno, alle 13.00 viene 
sparata una salva di cannone, un tempo segnalazione per le imbarcazioni, oggi segnale orario per gli uffici. 

• Il National War Museum of Scotland  racchiude 400 anni di storia militare. L’edificio più antico della città è 
St.Margaret’s Chape l, in stile normanno. Il Palace  riflette lo stile dei sovrani che qui vi hanno soggiornato 
come Maria Stuarda : nella Crown Room si ammirano i gioielli della corona, tra cui la corona di Robert Bruce e 
la Stone of Destiny, il cuscino sul quale Giacobbe sognò una scala di angeli che collegava la terra al cielo, 
usata da sempre come trono di incoronazione di tutti i re di Scozia. 
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EDINBURGO -  CLIL EXPERIENCE 
 

 

Durata del corso Una settimana 

Periodo Fine novembre 

Età dei partecipanti Dai 14 anni in su 

n°. studenti  Fino a 20 

Tipo di corso 15 ore di lezione Clil di Scienze, Storia e Geografia (altre materie su 

richiesta), incluso il materiale didattico 

Tipo di sistemazione In famiglia 

Trattamento Pensione completa 

Prezzo per persona 800,00 € 

La quota include • Volo diretto A.R.  

• Transfer da e per l'Areoporto di Edinburgo 

• Uso delle attrezzature scolastiche e di svago (scuola aperta fino alle 

22,00 inclusi i weekend) 

• Rapporto sull'andamento scolastico e certificato finale 

• Welcome pack 

• Visita guidata di Edinburgo con l'ausilio di IPad forniti agli studenti 

• Escursione di un’intera giornata da stabilire con la scuola tra (Stirling 

Castle  e Loch Katrine; St. Andrews Castle, Cathedral and Museum; 

Glascow Sightseeing, Museum and shopping; Perth and Scone 

Palace). 

• Abbonamento mezzi pubblici 

• Assicurazione RC, Infortunio, Medico - Bagaglio. 

Attenzione : ** Il costo del biglietto aereo con low cost è soggetto a variazione  
** In caso di rinuncia la caparra (300€) non sarà rimborsabile perché 
utilizzata per la prenotazione del biglietto aereo 
Non incluso: extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne 
“la quota include” 
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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   ………………………………..    
 
 
 

 

 
 


