ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 5 Novembre 2018
Cari Genitori del Terzo e del Quarto Liceo,
la presente circolare viene a presentarvi l’iniziativa di gemellaggio che il Consiglio di Classe ha
programmato con la Bright School di Bournemouth, accreditata dal British Council.
Partenza: Domenica 10 Marzo 2019 Roma – Londra
Ritorno: Venerdì 15 Marzo 2019 Londra– Roma
Attività previste: lezioni in classe; visite della città e dei dintorni secondo il seguente programma di
massima:
DAY
Sunday 10th Mar

MORNING

AFTERNOON
EVENING
Arrival
at
UK
Airport then private
transfer to Hotel
Monday 11th Mar
8.50am 12.10pm Bournemouth Tour
Evening
General Business
Meal
English Lesson
Free time
12.10pm to 13.10
Packed Lunch
Tuesday 12th Mar
8.50am 12.10pm 13.10pm-16.30pm
Evening
General Business General / Business Meal
English Lesson
English Lesson
Free time
12.10pm to 13.10
Packed Lunch
th
Wednasday 13 Mar 8.50am 12.10pm 1.10pm
Evening
General Business Jurassic Coast Visit
Meal
English Lesson
Free time
12.10pm to 13.10
Packed Lunch
Thursday 14th Mar
London Trip
London Trip
Evening
Meal
Free time
th
Friday 15 Mar
8.50am 12.10pm Transfer back to
General Business airport
English Lesson
Departure
12.10pm to 13.10
Packed Lunch

Il luogo
Bournemouth è una città cosmopolita con negozi, ristoranti e una divertente vita notturna. La città è
circondata da una splendida campagna e dalla famosa costa giurassica. Bournemouth è stata votata
la "città più felice" del Regno Unito e le spiagge sono spesso votate come le migliori nel Regno
Unito e in Europa. In estate Bournemouth ospita l'International Air Festival, attirando oltre 1
milione di visitatori e in inverno si può godere della visita ai mercati all'aperto nella piazza della
città.
Il corso
Attraverso il programma “The World of Work” gli studenti avranno l’opportunità di migliorare la
loro comunicazione orale e scritta in inglese con la finalità’ ben specifica di familiarizzare con il
mercato del lavoro all’estero, apprendendo le tecniche di ricerca del lavoro e di superamento del
processo di ricerca lavoro all’estero. Al contempo gli studenti verranno stimolati ad elaborare ed
esporre in modo organico le proprie idee su quanto si aspettano dalla loro carriera futura e verranno
stimolati alla produzione personale attraverso progetti di lavoro.
Tra gli argomenti trattati durante il programma ci sono:
• Interview Techniques,
• CV and Cover Letter Writing,
• How to Make a Good Impression,
• Communication in the Workplace,
• Budgeting,
• Alternative Careers: Film, TV and Fashion, Science and Innovation, Starting your own business,
• Advertising and Marketing.
Il corso si svolge per un totale di 20 lezioni da 45 min, certificabili in 40 ore di ASL.
Costo di partecipazione: 1050 euro, comprendenti il viaggio aereo A/R, trasferimento da e per
Bournemouth con pullman privato, trattamento di pensione completa, test d’ingresso, materiale
didattico, orientation walking tour in Bournemouth con Guida Bright School, Jurassic Coast Visit,
Fullday in London, certificato finale con livello di inglese e report delle ore del corso ASL,
Assistenza durante il soggiorno.
Gli spostamenti in città con mezzi pubblici non sono inclusi nel prezzo.
Si prega di versare l’acconto di euro 350 NON RIMBORSABILI per l’acquisto del biglietto aereo,
entro e non oltre il 14 Novembre. Il saldo di 700 euro è fissato per il 30 Gennaio 2019.
N.B.: il costo di partecipazione è condizionato dal numero dei partecipanti. Per mantenere
tale costo, è necessario un numero minimo di 15 alunni.
Vi chiederei per favore di farmi pervenire via mail il vostro consenso utilizzando l’adesione più
sotto riportata e la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’anticipo via bonifico, qualora la vostra
intenzione sia quella di aderire. In caso contrario, vi pregherei di scrivermi ugualmente una mail
entro il 14 novembre.
Nell’eventuale bonifico specificate nella causale il cognome e nome dell’alunno e aggiungete il
nome della destinazione (Bournemouth).
Alla prenotazione dei biglietti aerei, farà seguito successiva mail, informativa degli orari e del nome
dell’ Hotel a Bournemouth.
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, vi porgo i miei più cordiali saluti.

La Preside
Prof.ssa Alessandra Spagna

TAGLIANDO DI AUTORIZZAZIONE
Da riconsegnare entro e non oltre Mercoledì 14 Novembre 2018
Io sottoscritto/a………………………………, genitore dell’alunno/a……………………………….
Classe ……scientifico, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al gemellaggio a Bournemoth, da 10 al
15 Marzo2019. Effettuerò un bonifico di 350 euro alla scuola come anticipo per la partecipazione
entro il 14 novembre ed un bonifico di 700 euro per saldo entro il 30 gennaio 2019

FIRMA__________________________

