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Padova, 15 dicembre 2017 
Ai genitori degli alunni 

Scuola secondaria di I grado Bettini 

Liceo Scientifico Romano Bruni 

Oggetto: vacanza-studio in INGHILTERRA 

Gentili genitori, 
anche quest’anno la scuola offre la possibilità di partecipare a un soggiorno di studio estivo per esercitare ed 
approfondire la conoscenza della lingua e della cultura inglese.  
La vacanza studio è sempre un’esperienza positiva per i ragazzi, che si trovano a vivere a stretto contatto con 
la civiltà e la tradizione della lingua che studiano ed un’occasione per crescere nell’amicizia all’interno del 
gruppo e con altri studenti stranieri.  
Per l’estate 2018 l’offerta è quella di un soggiorno a Purley (20 minuti di treno da Londra), dove i ragazzi 
frequenteranno il Purley Language College e soggiorneranno presso famiglie del luogo. 
Vi invitiamo pertanto a un momento di presentazione della scuola di lingua presso la quale vorremmo organizzare 
la vacanza studio la prossima estate, il Purley Language College di Londra, per il giorno 

Giovedì 11 gennaio 2018 - ore 17:30. 

Potrete conoscere la scuola, le attività che verranno proposte ai ragazzi e dialogare con gli insegnanti che da anni 
accompagnano gli studenti nella vacanza studio estiva.  
Per chi volesse già iscriversi ci sono alcune opportunità di sconto sulla quota del soggiorno (dall'8 al 21 luglio 
2018) che vi indichiamo di seguito.  A motivo del fatto che i prezzi dei voli oscillano in maniera repentina, ci 
troviamo costretti a porre la prima scadenza della tariffa speciale in una data vicina all'assemblea di 
presentazione. Pertanto, per le iscrizioni entro il 18 gennaio la tariffa del soggiorno è di Euro 1.900,00, per le 
iscrizioni entro il 31 gennaio la tariffa del soggiorno è di Euro 1.990,00. Oltre la data del 31 gennaio e fino al 15 
febbraio la tariffa del soggiorno è di Euro 2.150,00. Le richieste pervenute dopo il 15 febbraio 2017 verranno 
valutate singolarmente e le tariffe verranno comunicate in base alla disponibilità dei voli e della scuola di Purley. 
La scheda di iscrizione sarà disponibile presso le segreterie della nostra Scuola a partire dal 18 dicembre.

La quota comprende: 

• Volo e trasferimenti da/per l’aeroporto di Gatwick
• Test d’ingresso, materiale didattico e attestato di frequenza
• 15 lezioni settimanali (dalle 09.00 alle 12.15)
• 10 attività di mezza giornata, 2 escursioni intera giornata, 2 attività serali (NOVITÀ 2018!)
• Ingressi per: crociera sul Tamigi, HMS Belfast, Harry Potter Studio, Houses of Parliament tour (NOVITÀ 2018!)
• 13 notti alloggio in famiglia in camera condivisa, incluso eventuale trasporto da/per l’abitazione qualora la famiglia

non risieda vicina alla scuola
• Pensione completa (colazione e cena a casa + packed lunch)
• Assicurazione medica, annullamento, bagaglio, R.C.
• Cambio £1 = € 1,13

Cordiali saluti. 
I coordinatori didattici 

Scuola  Secondaria I° Bettini Liceo Scientifico Romano Bruni 
 Prof. Daniele Dainese     Prof. Martino Frizziero 
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