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Oggetto: Soggiorno linguistico vacanza studio in Gran Bretagna
In rapporto alle determinazioni assunte nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, la scuola secondaria di 1°
grado A. Balzico intende promuovere l'eccellenza nell'ambito dello studio della lingua inglese. In particolare,
tra le iniziative previste a tal fine, si propone ai genitori la realizzazione di un soggiorno linguistico-vacanza
studio in INGHILTERRA a LUGLIO 2018.
Le caratteristiche salienti dell'iniziativa sono le seguenti: permanenza in college per un periodo di 10/15
giorni, corso di lingua inglese con docenti madrelingua, attività sportive, free time, escursioni e molto altro.
Allo scopo di realizzare il suddetto progetto, presso la nostra scuola il giorno venerdì 24 novembre 2017,
alle ore 17.00, si svolgerà un incontro informativo durante il quale il Dirigente scolastico, l'animatore
digitale e i docenti referenti dell'area n. 1 e 2, presenteranno la vacanza studio - soggiorno linguistico sopra
descritta.
Tutti i genitori degli alunni delle classi SECONDE E TERZE sono invitati a partecipare.
I genitori interessati all’incontro sono pregati di indicare la loro partecipazione allo stesso attraverso la
compilazione del modulo sottostante.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ciro Amaro
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………..
genitore dell’alunno ………………………………………………………………………
…………………………………. …………frequentante la classe ……………,
in relazione all’incontro informativo del 24/11/2017 inerente alla realizzazione di una
vacanza studio in Gran Bretagna , si dichiara
 interessato

 non interessato

FIRMA
…………………………

