
 

 

 

 

 
Como, 18 gennaio 2019 
Prot. n. 77 

 
Alle famiglie degli alunni  

delle classi 4^LM e 4^GE 

 
Gentile Famiglia, 

facendo seguito a quanto anticipato nel nostro incontro d’inizio anno, quest’anno alle classi IV Liceo Linguistico 
e Giuridico-Economico viene proposta una settimana intensiva d’inglese svolta a Londra. 

Fa parte della proposta educativa del nostro Istituto offrire agli studenti del Liceo Europeo l’occasione di uno 

studio intensivo di una delle lingue curricolari durante l’anno scolastico, e contemporaneamente l’immersione – 
pur breve – nel contesto culturale e artistico del paese in cui tale lingua è parlata. 

 
Gli studenti verranno accompagnati e guidati da due dei loro docenti, la prof.ssa Giuli Caterini e il prof. Nicola 

Tagliabue, affinché l’uscita didattica sia vissuta in un clima di lavoro responsabile e di familiarità. 

 
Il periodo indicato per la settimana di lingua è da domenica 24 a sabato 30 marzo 2019.  

 
I ragazzi alloggeranno in famiglia, con trattamento di pensione completa e abbonamento per trasporto da/a 

scuola/famiglia; il corso prevede 15 ore di lezione di lingua inglese, materiali per il corso, test d’ingresso e 
attestato di frequenza, una gita della durata di un’intera giornata e quattro di mezza giornata, assicurazione 

medica e trasferimenti da e per aeroporto a Londra.  

 
Il costo complessivo della settimana, comprensivo del volo, è di € 880,00. Al momento chiediamo di versare 

un acconto di € 250,00 in amministrazione entro e non oltre venerdì 25 gennaio p.v. per poter procedere 
il prima possibile a bloccare i voli. 

Nella speranza che tutti gli alunni delle classi quarte possano aderire a questa ricca e stimolante iniziativa didat-

tica, colgo l’occasione per rinnovare a tutti voi i miei più cordiali saluti. 
 

La Preside 
Prof.ssa Marta Pettenella 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Io sottoscritto genitore di ……………………………………….…………………………..……………..… della classe ………………. 

   autorizzo       non autorizzo  

mio/a figlio/a a partecipare alla settimana intensiva di inglese e verso un acconto di € 250,00 

 

Como, …………………………………    Firma ………………………………………………………………… 

 


