
A tutti gli Alunni  e alle loro Famiglie
dell’Istituto Istruzione Superiore “G. Giovagnoli”

Oggetto: Soggiorno studio a CANTERBURY – Inghilterra – dal 9 al 23 settembre 2023:
               Incontro Informativo con gli studenti e le loro famiglie GIOVEDI 24 
NOVEMBRE ORE 18,00 su  MEET.

Si informano  con molto piacere  tutti gli studenti e le loro  famiglie che il nostro Istituto 
organizza , dopo due anni nei quali causa pandemia non era  stato possibile realizzarlo, un 
soggiorno studio di quindici giorni  in Inghilterra nella cittadina di  Canterbury  dal 9 al 23 
settembre 2023.

L’organizzazione del soggiorno è stato affidato all’Agenzia “New Bettle Viaggi Studio - 
Thema Viaggi srl” di Jesi (AN) che da molti anni opera  nel settore.

La quota base a studente, per un gruppo di 20 è di circa 1499,00 €    e dovrà essere saldata nel   
corso dell’anno in più rate.

La quota comprende:

 Viaggio aereo A/R da Bologna compagnia British Airway e tasse aereoportuali;
 Un bagaglio da imbarcare di 23 Kg;
 Sistemazione presso famiglie (a coppie)  accuratamente selezionate in trattamento di 

pensione completa: colazione e cena in famiglia e packed lunch per pranzo;
 Abbonamento ai mezzi pubblici per gli studenti le cui famiglie distano oltre i 2 Km di 

distanza dalla scuola;
 Corso di lingua Inglese di 15 lezioni a settimana da 60 minuti ciascuna presso centro 

studi riconosciuto  British Council, membro English UK e college of Teachers;
 Programma sociale e culturale e  attività pomeridiane;
 Assicurazione infortuni, medica e annullamento; 

Qualora alla quota base si volessero aggiungere  un’escursione di mezza giornata ed un’attività 
serale l’importo complessivo sarà di circa  1600,00 € (gruppo 20 studenti).

Gli studenti saranno  accompagnati per l’intero periodo da due docenti dell’Istituto.
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Tale esperienza oltre a consolidare le abilità linguistiche della lingua Inglese  in un contesto di
“ full immersion” accrescerà  gli orizzonti culturali e  sociali  instaurando rapporti con altri
studenti  e strutture scolastiche in un’ottica di autonomia personale.

Si comunica  che  Giovedì 24 novembre dalle ore 18,00 via MEET  alla presenza del sig.
Riccardo dell’Agenzia viaggi , della Referente di Istituto prof.ssa Caterina Lega si svolgerà un
incontro  durante il quale verrà illustrato dettagliatamente il soggiorno e potranno essere fatte
da parte degli studenti e dei genitori tutte le domande necessarie. 

Di seguito il link per il collegamento:  https://meet.google.com/txy-jhvv-wyn

Precisiamo  che entro e non oltre il primo dicembre, al fine di bloccare l’importo del 
soggiorno ed i voli aerei, dovrà essere data l’adesione e versato il primo acconto .

Sperando  in una partecipazione numerosa affinché  si possa realizzare l’iniziativa Ringrazio e 
Saluto cordialmente. 

Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe De Iasi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D. lgs. 39/93
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