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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 26 
Padova, 22 gennaio 2020 

 
Agli studenti e ai genitori di classe II S 

 
 

OGGETTO: corso di lingua inglese a Eastbourne (Sussex, England) 
 

Per la classe seconda del liceo scientifico sperimentale viene proposto il seguente  
 

SOGGIORNO STUDIO  DAL 7 AL 17 GIUGNO 2020 
 
Il programma prevede un corso intensivo tenuto da insegnanti madrelingua dal lunedì al venerdì in cui i ragazzi 
saranno impegnati sia il mattino che il pomeriggio. Nei giorni liberi dalle lezioni gli studenti avranno la 
possibilità di fare escursioni e attività sia in Eastbourne che nei dintorni. 
L’atmosfera internazionale della scuola, le visite guidate e le attività serali consentono l’integrazione con altre 
nazionalità e una vera full immersion linguistica. 
 

QUOTA di partecipazione: € 1.250,00  
 
La Quota Comprende: 
o Trasferimenti da/per l’aeroporto di Gatwick 
o Corso General English – 24 lezioni complessive nel campus ESC di Eastbourne 
o IELTS Course – 10 ore complessive nel campus ESC di Eastbourne 
o Alloggio in famiglia selezionata, camera condivisa, mezza pensione 
o Materiale didattico, attestato di frequenza 
o Due escursioni alla scoperta dell’East Sussex  
o Assicurazione medica, bagaglio, Rc, annullamento 
o Costi di prenotazione, tassa di registrazione 
o Voli da/per l’Italia, previsti:  
o 07-giu Venezia - Gatwick  06:50/08:05  
o 17-giu Gatwick - Venezia  14:05/16:15 
o Bagaglio a mano + bagaglio in stiva 15kg 
 
La Quota NON Comprende: 
o Tessera trasporti locali: 35 Euro (pass valido 11 giorni) 
o Treno a/r per Londra 
o Pranzi e tutto quanto non  incluso (pranzo a 7 Euro/giorno nella canteen del College – self-service) 

 
Tempistiche 
 

Per poter avere alcune importanti agevolazioni sul prezzo dei biglietti aerei, è necessario acquistarli 
quanto prima. Utilizzando una compagnia aerea low cost, il prezzo dei voli da noi considerato è quello 
verificato alla data odierna e aumenta considerevolmente nel tempo. 
Pertanto siamo costretti a chiedervi, con una certa solerzia, di seguire queste indicazioni: 

o Restituire il modulo di partecipazione firmato e il versamento dell’acconto di € 200,00 entro e 
non oltre venerdì 24 gennaio 2020.  

o Il saldo della quota dovrà essere versato entro e non oltre l’8 maggio 2020 
 
In caso di ritardo del versamento dell’acconto, verrà richiesto un supplemento a copertura dell’eventuale 
maggiorazione del biglietto aereo.  
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EAST SUSSEX COLLEGE  LEWES / EASTBOURNE / HASTINGS 

 
L’ East Sussex College è uno dei più prestigiosi college statali britannici. Con i suoi 3 Campus situati nel sud est 
dell’Inghilterra, non è solo una scuola di inglese ma offre una vasta gamma di corsi per chi vuole proseguire gli studi 
superiori o universitari in UK. Questo permette ai ragazzi di studiare con altri ragazzi inglesi e di inserirsi più facilmente, 
di apprendere la lingua e proseguire gli studi in UK. Il College  è inoltre centro di esami IELTS e Cambridge, quindi è 
possibile sostenere l’esame al suo interno. La presenza di un grande numero di studenti britannici e circa 400 studenti di 
altri paesi, garantisce un ambiente internazionale accogliente e vivace. Tutti i 
College godono di ottime infrastrutture sportive e per il tempo libero.  
Eastbourne è una località balneare, molto animata durante l’estate, a un’ora e 15 
minuti da Londra e 35 minuti da Gatwick. Annualmente inclusa nella classica delle 
città britanniche più soleggiate, con 8 km di spiaggia e divertimento per ogni età. 
Lewes è una piccola e tranquilla cittadina di circa 16000 abitanti, nella campagna 
inglese, a soli 13 minuti in treno da Brighton, un’ora da Londra e 40 minuti da 

Gatwick.  
Dire Hastings, per i britannici, è come 
pronunciare il nome di Harold, dei Normanni e di Guglielmo il Conquistatore. Qui, 
infatti, ebbe luogo la famosa battaglia che, nel 1066, cambiò le sorti storiche della 
Gran Bretagna. Hastings è una città ricca di storia che conserva il carattere e il 
fascino di una località balneare vittoriana. Lungo le strade del centro storico, dove 
troverai negozi vintage, boutique, caffè accoglienti, piccole gallerie d'arte 
indipendenti. Da non perdere i capanni dei pescatori che costeggiano il lungomare. 
 

 
 

 

 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE – EASTBOURNE 2020 
 
La firma dell’autorizzazione comporta l’impegno all’acquisto del biglietto aereo, pertanto nel caso di 
un’eventuale rinuncia verrà comunque trattenuta la somma di € 200,00 (da versare entro il 24 gennaio 2020). 
 
Autorizzo mio/a figlio/a …………………………………………………. alunno/a della classe ……. di codesta scuola a 
partecipare al viaggio studio in Inghilterra dal 7 giugno al 17 giugno 2020.  
Con la firma della presente autorizzazione dichiaro di aver dato lettura della circolare di riferimento con le 
indicazioni in essa contenute compresa la promessa di acquisto del biglietto aereo e il corrispondente 
versamento della caparra. Mi assumo inoltre qualsiasi responsabilità civile-penale e amministrativa per 
eventuali danni o cause promosse direttamente o indirettamente da mio/a figlio/a.  

 
 
Firma di uno dei genitori 
 
………………………………………………… 


