
 
Prot. n. 2787/C41c                                                                                                            Reggio Calabria, 22.04.2017 

 
Agli  STUDENTI delle classi CAMBRIDGE 

1aB – 1aF 
                                                                                                                       Ai GENITORI  

sito web d’Istituto 
Comunicazione STUDENTI n. 463 

 
OGGETTO: Stage estivo Oxford – luglio 2017 
 
Si rende noto che dal 12 al 19 luglio 2017 si effettuerà un soggiorno studio avente come meta OXFORD ed 
indirizzato agli studenti delle sezioni Cambridge. Gli alunni saranno ospitati presso il college St Edward's 
School, una delle più rinomate Scuole Private Britanniche. La struttura è stata fondata nel 1863, durante la 
Seconda guerra mondiale furono scavati rifugi anti aerei sotto il Quad, il cortile quadrangolare attorno al 
quale sono costruiti i bellissimi edifici scolastici in stile monastico, è circondata dal verde ed è al contempo 
vicinissima al centro di Oxford da cui dista solamente 3 Km con facili collegamenti. St Edward's dispone, 
inoltre, di aule moderne ed accoglienti e vanta strutture sportive all'avanguardia: campi da tennis, campi 
sportivi attrezzati, spazi dedicati alla pallavolo, 6 buche da golf, importante anche l’area relax (studio caffè) 
con musica, TV e giochi da tavolo; in sede anche un medico ed una infermeria. 
Gli accompagnatori saranno alcuni docenti delle classi Cambridge, designati dalla scrivente in base al 
numero dei ragazzi partecipanti.  
La quota di partecipazione è Euro 1.372,00 ed include: 
-Pullman da/per  Catania 
-Volo aereo A/R da Lamezia o Catania per Londra 
-Trasferimento da /per aeroporto di Londra 
-Sistemazione in College in camere singole/doppie/triple/multiple con bagno in comune 
-Trattamento di pensione completa 
-Test di valutazione competenze iniziali  
-Corso di inglese per 1 settimana: 15 ore mattutine + 6 English Plus pomeridiane 
-Escursioni ed attività pomeridiane/serali 
-Supervisione 24h da tutor (docenti del Liceo Scientifico Vinci e tutor International House) 
-Rilascio del Certificato del livello raggiunto.  
Considerati i tempi ristretti, tutti i genitori i cui figli siano interessati, dovranno formalizzare l’adesione, 
utilizzando l’allegato modulo da consegnare al coordinatore di classe, improrogabilmente, entro  giorno  27  
aprile, allegando la ricevuta del versamento dell’acconto pari ad € 700,00, c/c n. 259895 o bonifico su IBAN 
IT35 H076 0116 3000 0000 0259 895 intestato a: Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" Via 
Possidonea, 8 — 89125 Reggio Calabria, specificando nella causale: "adesione Stage estivo in UK". Si 
raccomanda il rispetto del termine prescritto in quanto, dopo aver effettuato la prenotazione del volo, non 
sarà più possibile accogliere ulteriori adesioni. I coordinatori di classe sono invitati a raccogliere le adesioni 
e le ricevute di versamento consegnandole entro il 28 aprile alla Prof.ssa Ierinò che provvederà ad inoltrarli 
all’Ufficio di Segreteria.  
Si allega anche file di presentazione della struttura, specificando che il programma dettagliato del soggiorno 
comprensivo di piano operativo voli sarà reso noto successivamente alla conferma del numero dei 
partecipanti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


