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CIRCOLARE N.46 

Ai genitori e agli studenti del Liceo Classico e delle Scienze Umane 
Ai docenti 

DSGA, Albo, atti, Sito web 
 
 

Oggetto: stage linguistico a Oxford novembre-dicembre 2022, Liceo Classico e delle Scienze Umane  

 

 

Si comunica che il nostro istituto sta organizzando uno stage linguistico in un paese di lingua 

inglese per gli studenti del Liceo Classico e delle Scienze Umane. 

Lo stage prevede una settimana di soggiorno (8 gg - 7 notti) a Oxford (UK) nel mese di 

Novembre/Dicembre 2022 con partenza, presumibilmente, tra la fine di Novembre e i primi del mese 

di Dicembre.  

Gli studenti verranno sistemati presso famiglie selezionate, frequenteranno le lezioni di lingua 

inglese, tenute da insegnanti madrelingua qualificati in una scuola riconosciuta dal British Council. 

Si svolgeranno, inoltre, visite ai principali luoghi di interesse storico-culturale e attività ricreative 

sempre finalizzate all’apprendimento della lingua, della cultura e della civiltà Inglese. 

  

La quota di partecipazione è di € 865, 00 

 

Gli studenti interessati a partecipare dovranno dare la loro adesione alla prof.ssa Cuccu, referente del 

progetto entro e non oltre sabato 29 ottobre 2022. Si precisa che che nel caso in cui il numero di 

adesioni allo stage dovesse essere troppo elevato rispetto alle esigenze organizzative della scuola e 

dell’agenzia selezionata per la gestione del progetto, si procederà alla selezione degli studenti che 

terrà conto principalmente del voto di comportamento e della media generale dei voti riportati 

nell’anno scolastico 2021-22. 

 

Si ricorda, inoltre, che per l’ingresso nel Regno Unito è necessario il passaporto con scadenza 

non inferiore ai sei mesi. 

 

Una volta raccolte le adesioni, si procederà a fornire informazioni dettagliate riguardo alle modalità 

di versamento della quota di partecipazione e alle procedure amministrative e, successivamente, in 

prossimità della partenza, verrà convocata una riunione con i genitori e gli studenti in partenza.  

I docenti coordinatori sono tenuti a: 

- leggere la presente circolare agli studenti per notifica ai genitori;  

- annotare tale operazione sul registro di classe/elettronico; 

 

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, 

ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 

Cordiali saluti 

    Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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