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CIRCOLARE n. 322 Crema, 08.05.2017 

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 completano il programma. L’esperienza si svolgerà 

indicativamente l’ultima settimana di Ottobre 2017. Il costo di questa esperienza è di Euro 700,00. 

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

riportato per aderire al progetto e di consegnarlo, insieme alla fotocopia della carta di identità valida 

per l'espatrio, in segreteria entro e non oltre il 31/05/2017. Sulla base dei nominativi raccolti si 

procederà con l’organizzazione di una riunione informativa con le famiglie degli iscritti (1° settimana 

di Giugno) e la richiesta di pagamento della caparra di Euro 250,00 entro il 9 Giugno utile per la 

prenotazione dei voli. 

Il saldo di Euro 450,00 potrà essere versato entro e non oltre la prima settimana di Ottobre. 

Potrebbero esserci piccole modifiche alla quota del saldo dovute all'oscillazione del cambio con la 

sterlina. 

I posti disponibili sono 30, qualora, per contro, non fossero confermate le adesioni utili per il 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti (15) ogni famiglia verrà informata 

dell’annullamento del progetto. 

 

Cordialmente, 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Bettinelli 
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CLIL EXPERIENCE IN SCOTLAND – EDINBURGH 

NOTIZIE TECNICHE E ORGANIZZATIVE 

 

- Volo diretto A.R.  

- 15 ore di lezione Clil su richiesta  incluso il materiale didattico 

- Sistemazione in famiglia e pensione completa. 

- Transfer da e per l'areoporto di Edinburgo 

- Welcome pack 

- Uso delle attrezzature scolastiche e di svago (scuola aperta fino alle 22,00 

inclusi i weekend) 

- Serata al Bowling 

- Serata “danze Scozzesi” 

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

- Visita al “Holyrood Palace” e Parlamento Scozzese 

- Visita al Castello di Edinburgo 

- Vistita al National Museum of Scotland 

- Escursione di un’intera giornata a “Alnwick Castle” 

- Abbonamento mezzi pubblici 

- Rapporto sull'andamento scolastico e certificato finale 

- Assicurazione RC, Infortunio, Medico - Bagaglio. 

- Quota di partecipazione 700 € 
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DA CONSEGNARE ALL’U.R.P. ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2017 

 

PRE-ADESIONE ALL’ INTEGRATION STAY CLIL EXPERIENCE A  

EDIMBURGO (OTTOBRE 2017) 

 

 

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 2017 a Edimburgo ed 

allega fotocopia della C.I. 

 

 

Data: ….. / ….. / …..                                            Firma del genitore/tutore 

        ………………………………….…………….. 

 

 


