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 Circ. n. 60 Alghero 13 novembre 2019 

 
Alle Famiglie degli Alunni del  Liceo Artistico Costantino  

A Tutto il personale del  Liceo Artistico 

Alla DSGA – Al Sito 

 

 

Gentili Famiglie, 
con la presente Vi comunichiamo la nostra intenzione di avviare anche quest’anno il Progetto  della Vacanza-Studio in 
Inghilterra da effettuarsi entro marzo del 2020. 

Si tratta della formula del soggiorno all’estero per una settimana (possibilmente da sabato 7  a sabato 14 
marzo) presso famiglie selezionate e accreditate e la frequenza della scuola di inglese in loco, da lunedì a venerdì per 
20 ore totali di corso. Costo complessivo ( stimato) tra  700  e 800 euro (inclusi voli di andata e ritorno, vitto e alloggio, 
corso di inglese). E’ evidente che eventuali ulteriori aumenti possono verificarsi: 

- in caso di attuazione della Brexit (cioè se il Regno Unito   lascia definitivamente  l’Unione Europea) con 

conseguente richiesta di passaporto; 

- in caso di rincari del carburante con relativi sovrapprezzi del trasporto aereo. 

La vacanza-studio mantiene  una valenza plurima. Intanto l’obiettivo principale del potenziamento della lingua 
inglese viene  facilitato dall’inserimento in un ambiente familiare accogliente, disponibile alla conversazione e pronto  
a risolvere le varie esigenze dei nostri studenti all’estero, ma anche dal contesto scolastico nuovo come metodologia e 
didattica,  internazionale e aperto  ma al tempo stesso protettivo e  attento ai bisogni del singolo che si rapporta con 
studenti del suo stesso livello di competenza linguistica. Gli studenti saranno infatti distribuiti  in varie classi a seconda 
del livello risultante dal placement test effettuato. 

Inoltre la permanenza in un contesto socio -culturale diverso da quello natio promuove lo sviluppo di 
competenze trasversali fondamentali per la formazione dei nostri studenti in materia di cittadinanza, di professionalità 
e di consapevolezza. In particolare la possibilità data ai nostri allievi di confrontarsi con abitudini, gusti e tradizioni 
diverse è motivo di arricchimento e favorisce la loro curiosità ,  l’apertura e la capacità critica con la voglia di 
intervenire per  migliorare il mondo stesso in cui devono operare. 

Per questioni logistiche il viaggio studio sarà riservato a 32 studenti da selezionare tra coloro che avranno 
presentato richiesta. 

In caso di adesione chiediamo di consegnare il presente modulo compilato nella parte a piè di pagina alle 
professoresse Chessa A. R, Sechi R, Peana M presso la sede del Liceo Artistico) entro il 22 novembre 2019  

                                                                                                                            
      Il Dirigente Scolastico 

         Mario Peretto 
       

 

Io/Noi sottoscritto/i………………………………………………………………………………………………………………….. genitore/i  

dell’alunno / a………………………………………………………….. classe……………………………… dichiaro/iamo  di essere 

interessato/i   all’iniziativa Progetto Vacanza - Studio in Inghilterra. 

 

Data…………………………………………..  Firma…………………………………………………………………. 

Da consegnare entro il 22 novembre 2019. 
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