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Per permettere ai ragazzi di migliorare la conoscenza della lingua inglese e utilizzarla nel quotidiano, la scuola propone uno 
Stage di otto giorni a Bath, in Inghilterra. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità, Bath offre tesori architetturali e storici tra i più 
interessanti in Europa: le Terme Romane, la Pump Room, l’abbazia del XV sec. e lo spettacolare Royal Crescent. La scuola, 
aperta tutto l’anno, è riconosciuta dagli organi preposti al controllo della qualità delle scuole di lingua (British Council,  Arels 
ecc.) ed ospita studenti di diverse nazionalità. 
 
PERIODO: lo stage si terrà dall’8 al 15 marzo 2020. 
 
PROGRAMMA DI STUDIO: 20 ore di lezioni alla settimana di lingua Inglese. Insegnanti qualificati madrelingua. Test 
d’ingresso. Certificato di frequenza riconosciuto dagli organi preposti.  
 
SISTEMAZIONE: E’ prevista presso famiglie selezionate, in camera doppia, con trattamento di pensione completa. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE: 

 Viaggio A/R con volo low cost da Milano. 

 Trasferimenti aeroportuali per/da Bath con pullman privato. 

 Sistemazione in famiglia in camera doppia (7 notti). 

 Trattamento di pensione completa per tutta la durata del soggiorno (pranzo con packed lunch). 

 Corso intensivo di 20 ore di lezioni settimanali. 

 Pomeriggi organizzati con visita della città.  

 Escursioni di mezza giornata. 

 Per le classi II, che si erano già recate a Bath durante lo scorso anno scolastico, saranno organizzate uscite culturali 
pomeridiane differenziate. 

 Escursione di una giornata intera. 

 Bus Pass  

 Test d’Ingresso. 

 Attestato di fine corso riconosciuto British Council. 

 Assicurazione Allianz (Assicurazione Responsabilità Civile e Infortuni), AXA ASSISTANCE (Bagaglio e Assistenza Medica 
Interassistance 24 ore su 24). Assicurazione annullamento viaggio “Tripy Annullamento – Polizza Standard”. 
(consultabile sul sito www.tripartner.it) 

 Accompagnatori: Proff. Scampi e Figini. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: le spese di carattere personale. Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 

precedente. I 2 pranzi dei giorni di viaggio A/R. 
 

COSTO: Il costo dello stage è di € 805,00.  (comprensivo di tasse aeroportuali, scolastiche e IVA, oltre 
alla quota di iscrizione).  
Successivamente alle adesioni verrà consegnata alle singole famiglie la regolare fattura con l’importo 
della caparra  di € 290.00 da saldare entro 7 giorni dalla data di emissione tramite bonifico bancario, 
assegno o bancomat. 
  

Il saldo di € 515 dovrà esser versato entro e non oltre il 31 gennaio 2020 (con emissione fattura).  
 

Prima di autorizzare l’iscrizione del figlio, i genitori sono pregati di visionare Regolamento d’Istituto agli articoli 67 e segg  
 
 

Il tagliando è da consegnare in segreteria entro e non oltre il 4 ottobre 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tripartner.it/
http://www.imcmilano.it/wp-content/uploads/Regolamento-Generale-di-Istituto.pdf
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ALCUNE RACCOMANDAZIONI 
E’ impegno di ogni studente seguire il programma quotidiano stabilito ricordandosi, in ogni momento della giornata che ogni 
scelta individuale si riflette sulla buona riuscita del viaggio di tutti, conseguentemente è buona norma evitare richieste 
stravaganti o alternative. Inoltre lamentarsi e bofonchiare in continuazione rende l’atmosfera pesante per tutti. 
Ricordare che si sta partecipando ad un viaggio scolastico di istruzione e non ad una vacanza: è pertanto importante 
dimostrare interesse e cogliere tutte le occasioni possibili per parlare in lingua ed annotare i nuovi vocaboli che si 
incontreranno non avendo paura di chiedere spiegazioni a scuola ed in famiglia. 
E’ vietato allontanarsi in qualsiasi momento dal gruppo senza motivo e comunque senza autorizzazione degli insegnanti che, 
sia per i maggiorenni, sia per i minorenni, restano le autorità ed i riferimenti durante tutto il periodo dello stage. 
Alla mattina sarà obbligatorio presentarsi puntuali alle lezioni. Si raccomanda inoltre la puntualità ad ogni ritrovo per 
agevolare gli spostamenti. 
Durante la giornata portare sempre con sé l’indispensabile, in particolare: i documenti, un quadernetto o blocco dove 
prendere appunti, una penna, la fotocopia con i numeri di cellulare di tutti i componenti e solo una parte del denaro di cui si 
dispone. 
Si chiede di compilare l’allegato tagliando e di consegnarlo in segreteria. Si raccomanda inoltre di consegnare al Prof. Scampi, 
la fotocopia del passaporto . 
 
Milano,  20 settembre 2019       

La Preside  
 Prof. Cristina Doddoli 

                                                  
 

…………………………………………………………………………………………………………….………….…………..………………………………………… 
 
I Sottoscritti, genitori di________________________________________________________________________________ 
classe ________ Linguistico, dopo aver  presa visione del regolamento delle uscite didattiche Regolamento d’Istituto agli 
articoli 67 e segg che accettano in ogni sua parte, autorizzano il/la figlio/a a partecipare allo Stage a Bath dall’8  al 15 marzo 
2020.    

 
DICHIARANO  

di essere informati che: 

 nostro/a figlio/a sarà ospitato/a presso una famiglia selezionata dalla Scuola Inglese di riferimento incaricata dal nostro 
Istituto;  

 terminate le attività comuni pomeridiane non avrà la vigilanza diretta degli insegnanti; 

 trascorrerà le serate presso la famiglia ospitante, quando non saranno previste attività organizzate dai docenti 
accompagnatori; 

 non gli è concesso organizzare il tempo libero in proprio, né con il nostro consenso né con quello della famiglia ospitante; 

 ogni spostamento deve essere autorizzato dagli insegnanti accompagnatori. 
 
Ci assumiamo l'onere di essere presenti all'orario di arrivo dell'Uscita Didattica e solleviamo la Scuola da ogni 
responsabilità nel caso in cui nostro figlio dovesse attendere il nostro arrivo in aeroporto da solo. 

 
(La firma può essere apposta da un solo genitore previa lettura e sottoscrizione della seguente dichiarazione) Il/La 
sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori”. 
 
    
Padre____________________________________   Madre____________________________________ 
 
 
Data ________________________________    
 
 

http://www.imcmilano.it/wp-content/uploads/Regolamento-Generale-di-Istituto.pdf
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