
 

 
 Circ. n.70         Saronno, 07 novembre 2018 

 

Alle famiglie degli alunni delle terze 

Scuola Secondaria I grado “Leonardo da Vinci” 

SEDE 

 

SCAMBIO LINGUISTICO CULTURALE – Saronno – Ingatestone (Regno Unito) 

 

Si comunicano, con la presente, ulteriori informazioni relative allo scambio culturale tra la nostra scuola e la Anglo European 

School, un Istituto Comprensivo per studenti 11-18 anni che si trova a circa 30 minuti di treno da Londra. Lo scambio prevede che 

un gruppo di studenti inglesi venga in visita a Saronno dal 03 al 12 giugno 2019 ospite delle famiglie dei nostri alunni e che un 

gruppo di ragazzi della nostra scuola si rechi in Inghilterra ospite dei ragazzi inglesi dal 05 al 14 marzo 2019. Il progetto ha la 

finalità di dare delle occasioni reali per approfondire la conoscenza della lingua e della cultura inglese ed è rivolto agli studenti della 

terza media. 

 

 Accompagnatori:  2 docenti di lingua straniera 
 

Quota di partecipazione indicativa circa 450,00 euro comprensiva delle spese di viaggio e di soggiorno. 
 

Potranno partecipare massimo 24 alunni delle classi terze. In caso vi fosse un numero maggiore di adesioni, la partecipazione sarà 

decisa con giudizio insindacabile da parte del Consiglio di Classe dei rispettivi alunni.  
 

L’acconto di euro 150,00, necessario per prenotare il viaggio aereo, dovrà essere versato entro il 15 novembre, con il modulo di 

adesione e NON SARA’ RESTITUITO IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE. 
 

Il saldo dovrà essere versato entro il 15 febbraio 2019. 
 

Le famiglie interessate a partecipare all’iniziativa sia come famiglie ospitanti che per partecipare al viaggio sono invitate a 

compilare il modulo di adesione allegato e di restituirlo entro e non oltre il 15 novembre alla prof.ssa Onorina Galli.  
  

Da restituire alla prof.ssa Onorina Galli entro e non oltre il 15 novembre  

 

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore dell’alunno/a………………………………………. classe …..  sez. ….  

Scuola secondaria di primo grado «Leonardo da Vinci» Saronno, 

 

CHIEDE 

 

Che il/la proprio/a  figlio/a partecipi allo scambio linguistico culturale con la “Anglo European School” di Ingatestone (Regno 

Unito) previsto dal 05 al 14 marzo 2019. 

 

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore si impegna ad accettare fin d’ora le condizioni e le norme di comportamento che la scuola 

indicherà. 

 

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore versa a titolo di acconto la somma di euro 150,00 e dichiara di essere consapevole che tale 

somma, necessaria per prenotare il viaggio aereo, non sarà restituita in caso di mancata partecipazione. 

 

       

Saronno, lì ………………………………….  Firma ………………………………………….. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

        Dott. Girolamo Pace 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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