
 
 

 

 

 

 

 

I.I.S. Galileo Galilei   –  Via Matilde di Canossa, 21 – 26013 Crema (CR) – tel.: 0373 256939 - 256905  fax: 0373250170 

Website:  www.galileicrema.edu.it        -    e-mail: cris009009@istruzione.it     -      pec:  cris009009@pec.istruzione.it   

C.F.: 82011270194  -  Codici meccanografici:  generale: CRIS009009 – Ist. Tecn: CRTF00901T – Liceo S.A.: CRPS00901Q 
 

 
 

 

 

CIRCOLARE n. 245 Crema, 02.03.2019 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle famiglie degli studenti di 1^ 2^ 3^ 

- A tutti i docenti 
 

 

INTEGRATION STAY CLIL EXPERIENCE IN SCOZIA - EDIMBURGO:   

proposta agli studenti 

 

 
Cari Genitori, 

anche quest’anno, il Progetto Integration Stay, propone agli studenti 
delle classi 1^2^3^ dell’Istituto l’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 della scuola inglese che provvederà ad effettuare 
lezioni di discipline a scelta tra Matematica, Scienze, Chimica, Storia e Civiltà in modalità 
CLIL. La sistemazione sarà in famiglie selezionate con trattamento di pensione completa per 
una settimana. Le visite guidate in città e l’escursione di un intera giornata in un luogo di 
interesse completano il programma. L’esperienza si svolgerà indicativamente durante la 
prima settimana di Ottobre 2019. Il costo indicativo è di Euro 750,00 (dipende dal costo dei 
voli e dall’oscillazione del cambio con la sterlina). 

Dopo aver letto le condizioni, se interessati, Vi invitiamo a completare il coupon 
allegato per aderire al progetto e a consegnarlo, insieme alla fotocopia della carta di 
identità valida per l'espatrio ed in corso di validità per tutto il 2019 in segreteria entro e non 
oltre il 29/03/2019. Verrà successivamente organizzata una riunione informativa con le 
famiglie degli iscritti. 

In caso di conferma adesione si dovrà provvedere entro il 15/05/2019 al 
versamento della caparra di Euro 250,00, destinata alla prenotazione del volo aereo: questa 
quota quindi non potrà essere in alcun modo rimborsata. Il saldo di circa Euro 500,00 dovrà 
essere versato entro e non oltre il 15 Settembre 2019 (con apposita circolare verrà 
comunicato l’importo definitivo). 

 
Al progetto potranno partecipare indicativamente fino a 36 studenti. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 
  



 
 

 

 

 

 

 

I.I.S. Galileo Galilei   –  Via Matilde di Canossa, 21 – 26013 Crema (CR) – tel.: 0373 256939 - 256905  fax: 0373250170 

Website:  www.galileicrema.edu.it        -    e-mail: cris009009@istruzione.it     -      pec:  cris009009@pec.istruzione.it   

C.F.: 82011270194  -  Codici meccanografici:  generale: CRIS009009 – Ist. Tecn: CRTF00901T – Liceo S.A.: CRPS00901Q 
 

 
 

 

CLIL EXPERIENCE IN SCOTLAND – EDINBURGH (€ 750,00 circa) 

L’esperienza è comprensiva di: 

- Volo diretto A.R., transfer da e per l'aeroporto di Edimburgo 
- Sistemazione in famiglia e pensione completa 
- 15 ore di lezione Clil su materie a richiesta (materiale didattico incluso) 
- Abbonamento mezzi pubblici 
- Welcome pack 
- Visita guidata di Edimburgo con l'ausilio di iPad forniti agli studenti 
- Visita al “Holyrood Palace” e al Parlamento Scozzese 
- Visita al Castello di Edimburgo e al National Museum of Scotland 
- Trekking all’Arthur’s Seat 
- Visita al Dean Village, Stockbridge e Inverleith Park (con interactive iPad tour) 
- Escursione di un’intera giornata a  Glasgow con visita guidata della città 
- Uso delle attrezzature scolastiche e di svago (fino alle 22,00 incluso il weekend) 
- Serata Ceilidh (Scottish dancing), Serata al Bowling, Serata Talent Show (rientri in taxi) 
- Rapporto sull'andamento scolastico e certificato finale 
- Assicurazione RC, Infortunio, Medico – Bagaglio. 

 

Quest’anno viene offerta la possibilità di accedere ad alcuni workshops, in alternativa alle lezioni 
mattutine, a scelta fra: 

- Environmental Management (4 hours) 
- Business seminar with business leaders (3 hours) 
- Workshops at the Surgeons Hall Museum on surgical skills or a workshop on the history of medicine. 

(4 hours). 

Questi saranno considerati a tutti gli effetti Alternanza Scuola Lavoro. 

 

PRE-ADESIONE ALL’ INTEGRATION STAY CLIL EXPERIENCE A EDIMBURGO 

DA CONSEGNARE ALL’U.R.P. ENTRO E NON OLTRE IL 29 MARZO 2019 

 
Il / La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….. 
 

nato/a a …………………………………………………   il ………………  
 

cellulare (*) ……………………………… Indirizzo email (*) ………………………………………………. 
 

genitore/tutore dello studente 
 

Classe: ……… Cognome: ………………………..…………… Nome: …………………..…..………….. 
 

CHIEDE 
 

La partecipazione dell’alunn…… all’Integration Stay - CLIL Experience 2019 a Edimburgo ed allega 
fotocopia della C.I. valida per l’espatrio per tutto il 2019 
 

 

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

* Informazioni obbligatorie per contatti rapidi con la famiglia 


