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Circ. n. ':fg 

Frascati, 2 febbraio 2017 

Il Liceo M . T. Cicerone, come programmato nel PTOF, organizzerà uno Stage linguistico in Gran Bretagna 

(Cambridge). Il periodo previsto è dall'8 al l4Marzo per un costo complessivo di circa Euro 720 tale quota 

comprende: 

• volo aereo andata/ ritorno Roma-Londra 

• transfer da e per l'aeroporto 

• alloggio presso famiglie selezionate (max 2 studenti per famiglia) in regime di pensione completa (6 

NOTI! 7 GIORNI) 

• corso di l ingua inglese (20 lezioni totali per 15 ore complessive) tenuto dainsegnan ti madrel ingua 

qualif icati con entry test e cer ti ficato f inale; 

• attivi tà pomer idiane con accompagnatore della scuola: 

Tour di Cambridge 

St. John's College (ingresso incluso) 

Sport on Parke's Peace 

Fitzwilliam Museum 
'L LA DIRIGf!~CGLil's/.}( l 

\:::j (Prof.ss)tà~~ 

la quota definitiva dipende dal numero dei partecipanti, pertanto è necessario confermare al più presto la 

propria adesione compilando la parte sottostante: 

IO SOTIOSCRITIO ... ...... .. ..... ................................... ...... ...... ...... ...... ... .................. .. ....... ............ . . 

AUTORIZZO M IO/A FIGLIO/A ........... .................................................... .. ............................ ....... . 

DEllA CLASSE .............. SEZ... ......... A PARTECIPARE AllO STAGE liNGUISTICO A CAM BRIDGE E M I IMPEGNO A 

VERSARE UN ACCONTO DI €250ENTRO L'B FEBBRAIOSUL CONTO CORRENTE DEllA SCUOLA t ramite 

bonifico con le seguenti coordinate: 

IBAN IT57 POSG 9639 1000 0000 2722 X75 intestato a Liceo Classico Linguistico St atale M. T. Cicerone. 

La ricevuta dell'awenuto pagamento va consegnata entro 1'8 febbraio alla prof.ssa Tarantino. 

FIRMA .......................................................................................................................................... .. 


