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Comunicazione n°     Bra, 9 dicembre 2016  

       Agli  Studenti di tutte le classi e alle famiglie 
 

 

Oggetto: Vacanza Studio Inghilterra 2017 

 
Nell’ambito delle iniziative inerenti al potenziamento linguistico dell’Istituto, si comunica agli studenti interessati e 

alle loro famiglie che quest'anno ci saranno due diverse proposte per quanto riguarda la vacanza studio in 

Inghilterra per l’estate 2017, per venire incontro alle esigenze personali e lavorative (Alternanza Scuola-Lavoro) 

degli studenti. 

 

Proposta 1  Kings Education Bournemouth 09/07/17 - 30/07/17 

Località  Bournemouth, Dorset, England, UK 

Possibilità di svolgere 2 oppure 3 settimane 

Quota   2 settimane  1150/1200 euro 

   3 settimane 1700/1750 euro 

La quota comprende: 

• Sistemazione in famiglia (un solo studente italiano per famiglia) con colazione e cena 

• Corso di inglese intensivo di 28 lezioni la settimana ( classi internazionali) 

• Gita in diverse località turistiche inglesi nel weekend (Londra, Oxford, Brighton, Bath) 

• Attività organizzate dalla scuola pomeridiane e serali 

• Supervisione di personale madrelingua in tutte le attività ed escursioni 

• Sim card inglese 

• Abbonamento bus urbano a Bournemouth 

La quota non comprende: 
• Volo andata e ritorno (Torino)  

• Navetta transfer aeroporto/Bournemouth 

 

In merito a detta vacanza-studio, si terrà un incontro per le famiglie interessate il giorno lunedì 12 dicembre 2016 

alle ore 18.30, presso il Polifunzionale Arpino di BRA.  

I genitori interessati, ma impossibilitati a partecipare alla riunione potranno contattare la docente Daniela Cendron 

durante l'orario di ricevimento, via e-mail all’indirizzo di posta elettronica daniela.cendron@istitutoguala.it oppure 

telefonicamente al 392 2145474. 

 

Proposta 2  Vacanza studio    30/07-13/08/2017 

Località  Broadstairs, Kent, England, UK 

Costi   1300/1350 euro 

La quota comprende: 

• Volo andata e ritorno  (Torino) e assicurazione 

• Navetta transfer aeroporto/ Broadstairs 

• Sistemazione in famiglia ( individuale o in coppia ) con colazione e cena 

• Corso di inglese intensivo di 21 lezioni la settimana ( classi internazionali) 

• Escursione infra-settimanale pomeridiana 

• 2  sabati a Londra 

• Attività organizzate dalla scuola pomeridiane e serali 

• Supervisione di personale madrelingua in tutte le attività ed escursioni 

 

Per informazioni e iscrizioni ( da effettuarsi entro dicembre 2016) 

Ins. Chiola Annamaria     Istituto Guala Bra   khiola@alice.it    cell 3396566010 


