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Trento, 21 gennaio 2020            
 Ai Genitori degli Studenti 

      Classi terze e quarte 
    interessati al Soggiorno linguistico a Londra 

 
 
Avviso n. 167 

  
Oggetto: Soggiorno linguistico a Londra – incontro informativo 30 gennaio 
 
 

  Nell'ambito del Progetto “Soggiorno studio in lingua inglese” promosso dal nostro Istituto, 
si propone anche per il corrente anno scolastico agli studenti e studentesse delle classi terze e 
quarte un soggiorno studio di 2 settimane a Londra dal 14 al 27/28 giugno 2020, nella zona di 
Greenwich. 

 
 Il soggiorno prevede lezioni in classi internazionali in una scuola accreditata dal British 
Council e attività extra scolastiche culturali organizzate dalla scuola (visita ai musei e ai diversi 
luoghi di interesse della città ed una escursione a Oxford o altra città nelle vicinanze). La 
sistemazione è in famiglia, a coppia, a circa mezz’ora di autobus dalla scuola.  
 

Il costo effettivo a carico di ciascun partecipante è di circa 1.180,00 Euro (la scuola 
presenterà richiesta di contributo alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige che dovrebbe coprire 
il 25% della spesa reale che ammonta a circa 1.570,00 euro). Sono possibili variazioni della quota 
per oscillazioni del prezzo dei voli, determinabili solo al momento dell’effettivo acquisto dei biglietti. 
I partecipanti saranno accompagnati ed assistiti, per tutta la durata del soggiorno, da docenti 
dell’Istituto. Si desidera tuttavia far presente alle famiglie che il contesto e la tipologia di soggiorno 
richiedono spostamenti in autonomia e implicano la massima serietà e correttezza dei partecipanti. 
 

I genitori degli studenti che desiderano partecipare al soggiorno e avere ulteriori informazioni 
sono invitati ad un incontro giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 18.00 in Aula Magna. 

 
 Gli studenti interessati sono invitati a dare la propria adesione all’iniziativa entro e non 
oltre lunedì 10 febbraio 2020 consegnando alla Signora Sandra Bortoluzzi, ufficio Gite-Viaggi, la 
scheda di partecipazione allegata al presente avviso, opportunamente compilata. Per prenotare la 
scuola di Londra ed acquistare i biglietti aerei, si richiederà, con successivo avviso, un primo 
acconto di 600,00 Euro.    
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla docente referente del progetto, prof.ssa Stefania Stani 
(stefania.stani@scuole.provincia.tn.it). 

 
   Con l'occasione si porgono cordiali saluti. 
 
 

La Referente del Progetto                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Prof.ssa Stefania Stani       Dott.ssa Laura Zoller 
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SCHEDA PARTECIPAZIONE SOGGIORNO LINGUISTICO LONDRA 2020 
 
 
 
 
II sottoscritto   ________________________________ _       genitore dell'alunno/a 
 
 
  __________________________________________ della classe   __________      
 
 
chiede che il/la proprio/a figlio/a partecipi al soggiorno linguistico a Londra dal 14 al 27/28 giugno 2020 
 
 
Indirizzo e recapito telefonico dei genitori   

 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

Indirizzo mail per successive comunicazioni 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

        

(Si prega di scrivere l’indirizzo mail in modo leggibile) 

 

Data: _______________________   Firma: 

___________________________ 

 

  
 ______________________________________________________________________________ 
 
Le parti dichiarano reciprocamente di aver ricevuto le informazioni sulle finalità e modalità del trattamento dei dati ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di espressamente consentire, ove necessario, il trattamento dei dati per 
le sole finalità oggetto della presente convenzione (ai sensi dell’articolo 6 – Comma 1 – lett. a del Regolamento UE 2016/679). 
L’informativa completa è pubblicata sul sito dell’Istituto.  
 
 
Data____________________ Firma___________________________________________ 
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