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UN’ESPERIENZA DI VITA PER

CRESCERE E PER SVILUPPARE
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LINGUA INGLESE

A SPECIAL WEEK IN GB

SCUOLA ARDIGÒ



VIAGGIO STUDIO IN PERIODO 
CURRICOLARE

Per il quarto anno consecutivo, anche nel mese

di ottobre 2020 la scuola “Ardigò” si

“trasferirà” nel REGNO UNITO!

Che sia in Inghilterra o in Galles, gli alunni

delle classi terze avranno l’opportunità di

effettuare un viaggio-studio di una settimana,

immergendosi totalmente in un contesto

naturale autentico e ideale per acquisire la

lingua inglese nel modo migliore di tutti:

vivendo con famiglie britanniche selezionate e

frequentando tutte le mattine una scuola

privata accreditata.

Ogni alunno vivrà in casa di una vera famiglia

britannica insieme a uno o più compagni della

propria scuola.

Per una settimana si seguiranno i corsi e le

attività della scuola straniera, il cui personale

qualificato utilizzerà le metodologie e le

modalità più varie per sviluppare la

competenza della lingua inglese (laboratori,

corsi di lingua, conversazioni, giochi, teatro,

sport, ecc.).

In una settimana, inoltre, sono previste una

visita guidata di una giornata intera, due visite

guidate di mezza giornata, un evento sportivo

e una festa serale.

LA QUOTA COMPRENDE:

 Trasferimento in pullman da Monza (Scuola
Ardigò) all’aeroporto di partenza (new!)

 Volo aereo andata e ritorno.

 Trasferimento dall’aeroporto britannico fino
alla casa della famiglia il giorno dell’arrivo.

 Trasferimento dalla casa della famiglia
britannica all’aeroporto il giorno del rientro.

 Sistemazione di due o più alunni in singola
famiglia britannica.

 Pensione completa (colazione, pranzo al
sacco, cena).

 Frequenza presso una scuola britannica
accreditata e partecipazione a tutte le
attività didattico-educative previste, per
almeno 20 lezioni di 45 minuti a settimana.

 Giochi di gruppo e attività di socializzazione
previste nel programma.

 Attività sportive previste nel programma.

 Pass gratuito per tutti gli spostamenti in
autobus durante la settimana.

 Trasferimento in pullman privato per le
visite guidate.

 Visite guidate e relativi accessi.

 Rilascio di un certificato di fine corso.

 Assicurazione valida per l’estero.

 Supervisione e supporto costante da parte
degli insegnanti della propria scuola e della
scuola estera.

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE

A seconda dell’agenzia vincitrice del bando
di gara, del numero degli studenti
partecipanti e del costo del biglietto aereo,
la quota potrà variare da un minimo di
€750,00 (senza supplementi) a un massimo
di €850,00 (comprensivo di supplementi).

TEMPI DI CORRESPONSIONE
DELLA QUOTA:

 Acconto: €100,00 (non rifondibile)
entro il 18 gennaio 2020

 Prima rata: €250,00 + supplementi
entro il 16 marzo 2020

 Seconda rata: €200,00
entro il 5 giugno 2020

 Saldo: entro il 7 settembre 2020

PER INFORMAZIONI:

- Prof.ssa VIRGINIA CARRARA
karrara.v@gmail.com

- Prof.ssa IVANA MAUGERI
ivamaugeri@gmail.com

DOMANDA DI ISCRIZIONE ONLINE

https://bit.ly/SpecialWeek-Iscrizione

https://bit.ly/SpecialWeek-Iscrizione

