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CIRCOLARE N.167 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DI 

DOCENTI 

STUDENTI 

FAMIGLIE 

OGGETTO: STAGE LINGUISTICO A BRIGHTON - INGHILTERRA  
 

Si comunicano di seguito le informazioni relative allo stage linguistico a Brighton in 

Inghilterra, della durata di una settimana, dal 13 al 19 febbraio. Vista la prossimità dell’evento 

si invitano le famiglie e gli studenti ad esprimere la propria manifestazione di interesse tramite 

mail da inviare alla prof.ssa Amorosi Cinzia, referente del progetto, all’indirizzo: 

cinzia.amorosi@marconicloud.it 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti la suddetta docente terrà un incontro sabato 21 

gennaio alle ore 12.00 presso l’aula magna dell’istituto. 

 

META PERIODO QUOTA LA QUOTA 

COMPRENDE 

BRIGHTON - 

INGHILTERRA 

Dal 13 al 19 febbraio 

(approssimativamente) 

Euro 850 

per un 

minimo di 

30 

partecipanti 

- viaggio con 

volo di linea 

ITA/EASYJET 

diretto Roma 

Fiumicino – 

Londra 

- 1 bagaglio in 

stiva da n15/20 

kg 

- 1 bagaglio a 

mano 

- trasferimento 

in bus privato 

dall’aeroporto 

di Brighton 

A/R 

- sistemazione 

studenti in 

camere doppie 

in famiglie 

selezionate 
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dalla scuola e 

raggiungibili da 

5 ai 15 min, 

con trattamento 

di pensione 

completa 

- abbonamento 

ai mezzi 

pubblici per chi 

è alloggiato 

nelle famiglie 

più distanti 

- test d’ingresso 

di valutazione 

livello 

linguistico; 

quota di 

iscrizione alla 

scuola, 

materiale 

didattico, 

diploma di fine 

corso con 

attestazione 

delle 

competenze 

acquisite 

- corso di 

lingua inglese 4 

lezioni al 

giorno, dal 

lunedì al 

venerdì per un 

totale di 20 

lezioni tenute 

da insegnanti 

madrelingua 

- scuola LSI 

riconosciuta dal 

Ministero 

pubblica 

istruzione, nel 

centro di 

Brighton – 

www.lsi.edu 

Assistenza 

logistica 

organizzativa 

in loco 

 

Civitavecchia, 17/01/2023                           Il Dirigente Scolastico Prof. Nicola Guzzone 
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