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Ai docenti
Agli allievi classi terze, quarte quinte
Alle famiglie

Oggetto: Progetto soggiorno studio all’estero - OXFORD
PREMESSA
Il progetto è dedicato alle classi terze, quarte e quinte del nostro Istituto.
L’idea di base è far prendere consapevolezza ai ragazzi che l’inglese non è unicamente una materia di
studio ma anche far vivere situazioni dove la lingua diventa veicolo per l’apprendimento della storia, cultura e
società inglese; scoprire le diversità tra le proprie consuetudini e quelle di un altro popolo; apprendere la
lingua in un contesto pienamente full immersive dove le competenze metalinguistiche spesso sono
essenziali oltre alla mera conoscenza della grammatica. Confrontare la dimensione di una nazione vicina e
pur diversa dalla nostra e crescere come individui ed essere autonomi attraverso le interrelazioni con
insegnanti diversi e nuclei familiari diverso dal proprio.
LOCALITA’
Il soggiorno studio si svolgerà 15 al 22 febbrario 2020 (8 giorni/ 7notti) ad OXFORD, una città di circa
200.000 abitanti del Regno Unito, nella contea dell'Oxfordshire in Inghilterra. La località é sede
dell'Università di Oxford, la più antica università del mondo anglosassone e dell'Ashmolean Museum. È
conosciuta come "la città dalle sognanti guglie", un termine coniato da Matthew Arnold per
l'armonica architettura degli edifici dell'università.
LA SCUOLA
La scuola è situata in uno splendido edificio d’epoca situato nella famosa Banbury Street vicino al centro di
Oxford, a pochi passi si trovano i celebri “University Parks”, oltre a numerosi negozi e ristoranti.
La scuola è dotata di aule spaziose e luminose, un self-access centre dove gli studenti si possono recare
liberamente dopo le lezioni per lo studio personale assistito, laboratorio linguistico, computer con accesso a
internet, giardino privato, sala per la ricreazione, ping-pong. A disposizione degli studenti connessione Wi-Fi
gratuita. L’istituto è riconosciuto dal British Council, membro English UK, sede d’esami Cambridge.
CORSO DI STUDIO
E’ previsto un corso di 20 lezioni (15 ore settimanali) in gruppi chiusi di massimo 15 studenti. Le lezioni si
svolgono al mattino o al pomeriggio, secondo disponibilità.
E’ compreso l’uso del materiale didattico ed il certificato di fine corso.

SISTEMAZIONE
In famiglia in camera doppia/tripla con trattamento di pensione completa (package lunch a mezzogiorno). In
caso di necessità potranno essere sistemati fino a 4 studenti nella stessa famiglia.
Per gli accompagnatori la sistemazione è in camera singola con lo stesso trattamento degli studenti.
Le famiglie possono distare massimo 40 minuti dalla scuola con i mezzi di trasporto locali.
E’ incluso il Bus Pass per l’intero soggiorno.

ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE
E’ compreso il seguente pacchetto di attività:
- Visita orientativa di Oxford;
- 1 escursione dell’intera giornata a Londra (ingressi esclusi);
- 1 escursione dell’intera giornata a Bath e Stonehenge (ingresso al sito archeologico incluso).
VIAGGIO E TRASFERIMENTI
E’ compreso il viaggio a/r con volo British Airways/Easyjet dalla città di Milano o Torino (secondo
disponibilità).
E’ compreso un bagaglio a mano + 1 bagaglio da stiva max 15 kg.Sono inclusi i trasferimenti da/per
l’aeroporto di Londra Heathrow/Gatwick che saranno effettuati con pullman privato.
ll programma include
• Viaggio a/r con volo British Airways/Easyjet da Milano o Torino
• Assistenza aeroportuale a Milano o Torino
• Tasse aeroportuali
• 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio da stiva
•Trasferimenti all’estero in arrivo e partenza
• Corso di lingua come da programma
• Sistemazione come da programma
• Bus Pass per studenti ed accompagnatori
• Attività extra scolastiche come da programma
• Gratuità come indicato
• Uso del materiale didattico
• Certificato di fine corso
• Assistenza 24 H 24 all’estero di personale della scuola locale
• IVA
• Assicurazione per infortuni durante il viaggio
• Assicurazione per furto, danni e smarrimento bagaglio
• Assicurazione contro Annullamento del viaggio per i
partecipanti paganti: effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto condizioni di polizza che sarà consegnato
insieme ai documenti di viaggio
• Assicurazione per la Responsabilità Civile
• Assicurazione Grandi Rischi
• Assicurazione Danni a Terzi involontariamente arrecati dagli studenti e responsabilità personale degli
insegnati accompagnatori
• Documentazione di viaggio
Il programma non include:
• Le spese di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo precedente

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO
CITTADINI ITALIANI: è obbligatorio essere in possesso della carta d’identità valida per l’espatrio o del
passaporto individuale.
PER TUTTI I MINORENNI: è necessario far compilare e firmare da un genitore il “Parental Consent”, un
formulario che autorizza l’ingresso nel Paese ai minori che viaggiano da soli. Il modulo dovrà essere
presentato al controllo passaporti all’arrivo, unitamente al documento di identità.
CITTADINI STRANIERI: i cittadini di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi presso le proprie ambasciate
e consolati.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
L’importo complessivo del soggiorno, non supererà l’importo di € 800 e sarà da versare in due rate a mezzo
bonifico bancario indirizzato a: IIS Natta, Iban: IT19D0760101000000075403428, Causale: Soggiorno
Oxford, nome e cognome allievo, classe e indirizzo. Le spese bancarie sono a carico dell’ordinante.
Documenti per iscrizione:
1) Manifestazione d’interesse (compilazione form presente sul sito)

2) Ricevuta acconto pari a € 400 a studente da versare entro il 31/12/2019.
3) copia del documento di espatrio dell’alunno/a in corso di validità ( passaporto o Carta d’Identità).
Si prega inviare copia del pagamento effettuato e documento espatrio all’indirizzo email
mariella.breglia@itisgiulionatta.it entro il 31/12/2019 .
Entro il 07/01/2020 sarà comunicato via email l’importo del saldo, che sarà da corrispondere al più
tardi entro il 31/01/2020.
Si intendono confermate tutte le iscrizioni/manifestazioni d’interesse che perverranno corredate da
ricevuta di pagamento e documento espatrio.
Il Dirigente Scolastico
Rita Esposito

La referente di progetto
Prof.ssa Mariella BREGLIA

