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Circ. n.   3 /g m. 
Agli alunni  

della classi seconda e  terza della secondaria  
di primo grado  e ai loro genitori 

 
Oggetto: Stage linguistico a Broadstairs (UK) 
 
Nell'ambito delle proposte di ampliamento dell'offerta formativa il collegio docenti della scuola secondaria di 
1° grado del Collegio Vescovile S. Alessandro ha deciso di organizzare uno stage linguistico di una settimana a 
Broadstairs (UK) dal 31 marzo al 6 aprile 2019. La proposta è per tutti gli studenti della terza media, mentre 
per la classe seconda è consigliato a tutti coloro che hanno già buone competenze linguistiche o che non 
abbiano particolari problemi nei risultati scolastici. 
 
Broadstairs è una perla della penisola di “Isle of Thanet” nella pittoresca contea di Kent, nel sud est 
dell’Inghilterra. Sorto nell’epoca Vittoriana, con l’avvento della prima ferrovia, Broadstairs è un suggestivo 
villaggio di pescatori dove ancora oggi si respira la tipica atmosfera della stazione balneare inglese.  
La cittadina deve infatti la sua fama alle lunghe distese di sabbia, apprezzate tra gli altri anche da molti 
personaggi di spicco della cultura inglese. Tra loro ricordiamo il celebre Charles Dickens che fece di 
Broadstairs la sua dimora per oltre vent’anni tra il 1830 e il 1851 durante i quali scrisse una delle sue opere 
più conosciute: David Coppierfield.  
La sua casa, situata in cima alla scogliera che domina il molo, è oggi una delle attrazioni principali della zona.  
Broadstairs è una delle mete più ambite per i soggiorni studio soprattutto per i più giovani in quanto 
considerata particolarmente sicura.  
La scuola, situata nel cuore della cittadina e a soli 80 minuti da Londra, dispone di ampie aule dotate di ogni 
comfort per i suoi studenti, tra cui connessione Wi-Fi, mensa e un bar. Ciò che contraddistingue il Broadstairs 
English Centre è il clima di serenità e attenzione dello studente, che si sentirà come a casa.  
 
Il corso scelto include 15 ore/20 lezioni “General English” in classi di massimo 16 alunni. Prima dell’inizio del 
corso gli studenti effettueranno un test di valutazione del livello di inglese che potrà essere svolto il primo 
giorno di lezione o precedentemente in Italia. Il materiale didattico è incluso. Gli insegnanti sono tutti 
madrelingua e qualificati all’insegnamento della lingua agli stranieri. Ogni giorno sono previste diverse 
attività come karaoke, film night, quiz night, drama workshop e street dance.  
Ad ogni studente verrà consegnato un certificato di fine corso.  
 
Il costo dello stage ha un costo variabile dai 750 agli 800 euro (definito solo al momento della conferma dei 
volo). 
LA QUOTA COMPRENDE:  
✓ Volo low cost Easyjet diretto andata e ritorno Milano Linate/Londra Gatwick/Milano Linate in classe 
economica  

✓ 1 Bagaglio a mano + 1 bagaglio da stiva  

✓ Trasferimento A/R Aeroporto-Residence a Broadstairs  

✓ Studenti: trattamento di Pensione Completa in residence  

✓ Docenti: trattamento di Pensione Completa in residence con 1 camera singola ed 1 camera singola in 
famiglia  
✓ Corso di inglese 20 lezioni/15 ore  
 
Social Activities:  
✓ Escursione di un’intera giornata Londra  

✓ Escursione di mezza giornata a Canterbury  
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✓ 3 attività pomeridiane e 4 serali come coastal walk, quiz, beach games, karaoke, drama workshops, film 
night e street dance  
 
• Materiale fornito agli studenti e assistenza locale dello staff della scuola per tutto il periodo (24h con 
telefono di emergenza).  

• Assicurazione Responsabilità Civile come da C.M del 14/10/92. Assicurazione Touristpass 
medico/sanitaria/bagaglio  

• Per l’assistenza medica è necessario portare con sé la carta regionale dei servizi.  
• Quota d’iscrizione, I.V.A e tasse locali  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• Assicurazione facoltativa individuale annullamento viaggio solo per motivi di salute (€ 25,00 da 
richiedersi e pagarsi solamente all’iscrizione dello stage)  
 
Documenti necessari: 
- I genitori o i tutori legali degli studenti minori di 14 anni dovranno sottoscrivere una dichiarazione di 
accompagnamento che sarà poi vidimata dalla Questura di Bergamo (tale documento è richiesto dalle 
autorità ai fini dell'espatrio di minori di 14 anni). 
- I genitori o i tutori legali degli studenti minori di 16 anni dovranno sottoscrivere un modulo in cui si affida la 
responsabilità dell'accompagnamento dei loro figli ai docenti che viaggeranno con loro (tale dichiarazione è 
richiesta dalla compagnia aerea, che non accetta sui propri voli minori di 16 anni non accompagnati). 
- All'atto dell'iscrizione si richiede la presentazione di copie delle carte d'identità o dei passaporti dello 
studente e dei genitori o tutori legali (ancora in corso di validità al momento del viaggio cioè dal 31 marzo al 
6 aprile).  
 
Al momento della partenza per lo stage linguistico gli studenti dovranno avere con sé: 
- Carta d'identità valida ai fini dell'espatrio o passaporto in corso di validità (il documento dovrà essere lo 
stesso di cui è stata presentata fotocopia all'atto dell'iscrizione) 
- Carta Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria) 
 
Docenti accompagnatori: Antonella Arcaini, Stefano Asperti. 
 
L’acconto di 350,00 euro è da versare mediante bonifico  IBAN     IT 30 O 03111 11101 000000041838UBI 
Banca SpA sede di Bergamo c/c intestato a Opera S. Alessandro Collegio Vescovile S. Alessandro con la 
seguente  causale: cognome e nome dell’alunno – classe –  destinazione della gita (Stabe a Broadstairs scuola 
media ). LA RICEVUTA DI BONIFICO E IL TAGLIANDO ALLEGATO a questa comunicazione devono essere 
consegnati  in segreteria, unitamente all’autorizzazione firmata tassativamente entro lunedì 22 ottobre 
2018. 
 
 
Bergamo,  12 ottobre 2018    IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 (Prof. Domenico Gualandris) 
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da consegnare entro lunedì 22 ottobre 2018 

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

SCHEDA  DI  ADESIONE  ALLO STAGE LINGUISTICO 

  

..I…  sottoscritt ..  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
genitore/i  dell'alunno ………….…………………………………………………….……….………….  Classe …………  sez. ……… 
 
 
 Aderisce allo stage linguistico In Inghilterra 

 Allega la ricevuta del bonifico bancario di 350,00 Euro per apertura pratica di viaggio e acquisto 
biglietto aereo 

 Allega la copia del documento di identità 

 
 

 

 

Bergamo ……………………………                   …………………………………………………… 
          (firma) 


