
 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO «G. MARCONI» 
Certificazione Qualità (UNI EN ISO 9001:2008) -  Istituto accreditato presso la Regione del Veneto  

 

Via Manzoni, 80 – 35126 Padova – Tel.: 049/8040211 – Fax 049/8040277 
Email: marconi@itismarconipadova.it – pdtf02000e@istruzione.it – pdtf02000e@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc.  80009820285 - www.itismarconipadova.it 

Padova, 3 febbraio 2017 
Prot. N. 973/C34B 

A tutti gli studenti  
delle classi seconde, terze e quarte 

         Ai Docenti d’Inglese 

 

       
Comunicazione del Dirigente Scolastico  n° 387 

       
Oggetto: Progetto STAGE LINGUISTICO - LONDRA Settembre 2017 

 

Il consiglio di istituto dell’ITT G. Marconi, nella seduta del 31 gennaio 2017, ha deliberato il progetto di 
approfondimento e potenziamento dell’aspetto comunicativo della lingua inglese che consiste in uno stage 
linguistico–culturale di una o due settimane con i docenti dell’istituto presso il Purley Language College, a 
Purley a 20 min di treno dal centro di Londra che comprende: 
 

1. Corso di inglese di General English con insegnati madrelingua tutte le mattine + corso di Inglese tecnico 

o Aviation English per tre pomeriggi alla settimana; 

2. 8gg /7 notti o 14 giorni/ 13 notti; 

3. Materiale didattico, test ingresso e certificato di partecipazione;  

4. alloggio in famiglia a coppie con pensione completa (colaz. e cena in famiglia, voucher per pranzo)  

5. 2 attività culturali al pomeriggio e 2 attività serali organizzate dalla scuola con assistente della scuola; 

6. 1 escursione di un’intera giornata a Brighton, sulla costa sud 

7. Tutti i trasferimenti verso il centro di Londra e i trasferimenti da e per l’aeroporto di Gatwick 

8. Periodo: 1 settimana o 2 settimane a settembre prima dell' inizio della scuola 

9. Quota di partecipazione:  € 506 per  1 settimana   €  994 per due settimane (SENZA VOLO) 

10.  Minimo numero di partecipanti: 25 

 
Per tutti i genitori e gli studenti interessati ad avere maggiori informazioni è prevista una riunione  

Sabato 11 febbraio dalle 11 alle 12.30 in aula 1S 

I moduli di adesione sono disponibili in segreteria didattica dal giorno 6 febbraio e dovranno essere riconsegnati 

ENTRO il 20 febbraio. 

Il docente che riceve  la comunicazione è incaricato di darne lettura e di far trascrivere  sul libretto scolastico . la 

circolare n. _387 è pubblicata sul sito.  

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Filippa Renna 


