
MM II NN II SS TT EE RR OO   DD EE LL LL ’’ II SS TT RR UU ZZ II OO NN EE   DD EE LL LL ’’UU NN II VV EE RR SS II TT ÀÀ   EE   DD EE LL LL AA   RR II CC EE RR CC AA   

      II SS TT II TT UU TT OO   SS TT AA TT AA LL EE   DD ’’ II SS TT RR UU ZZ II OO NN EE   SS UU PP EE RR II OO RR EE   

      ““CC ii tt tt àà   dd ii   LL uu ii nn oo   ––   CC aa rr ll oo   VV oo ll oo nn tt éé ””   

  
Sede centrale:                                        Sito: www.isisluino.gov.it                                        Sede associata: 
via Lugano, 24/A                          e-mail: vais003001@istruzione.it                                    via Cervinia, 54 
21016 LUINO (VA)                                vais003001@pec.istruzione.it                             21016 LUINO (VA) 

tel.: 0332.530387                C.F.: 84002750127  –  c/c postale n. 18840215                Tel.: 0332.511643 

 

  

  
  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

Circolare nr. 49 
                   Luino,  09 dicembre 2017                                                                       
  

AI GENITORI E AGLI ALUNNI  
DELLE CLASSI   SECONDE, TERZE E QUARTE 

DI TUTTO L’ISTITUTO 
 

 
Oggetto :Stage linguistico – English full immersion in Inghilterra  ( CANTERBURY ) 
 
Si comunica che il nostro Istituto “ISIS Luino – Città di Luino - Carlo Volonté” propone come lo scorso anno, uno stage di lingua 
Inglese della durata di una settimana, che si effettuerà in Inghilterra a Canterbury, nel Settembre 2018, presumibilmente entro il 
15. 
 
I destinatari sono  gli studenti dell’ I.S.I.S. “Città di Luino-Carlo Volontè”, dal terzo anno di studio( a.s. 2018-2019), per i quali  è 
prevista una settimana  di "FULL IMMERSION"  di lingua Inglese in Inghilterra durante l’inizio del nuovo anno scolastico 
(settembre 2018).  
Gli allievi frequentano  un corso  di GENERAL ENGLISH  con orario antimeridiano, per un totale di 20 ore circa.  L’alloggio è presso 
famiglie selezionate, in camere doppie. Il programma del corso è concordato preventivamente con il Direttore dell’Istituzione 
inglese, sulla base delle esigenze comuni al gruppo partecipante.  
In aggiunta al Corso si effettueranno visite culturali pomeridiane, due serate sociali , escursioni di mezza giornata ed 
un’escursione di un’intera giornata a Londra.  
 
Se il numero di adesioni sarà adeguato, ( minimo 15 partecipanti), gli studenti saranno accompagnati dalle prof.sse di Inglese e da 
altri docenti interessati e disponibili ( in base al numero di studenti iscritti ).  
 
Gli obiettivi principali del progetto sono  l’ ampliamento dell’area lessicale, la sicurezza espositiva in termini di fluenza e 
padronanza delle strutture sintattiche in lingua inglese, ma soprattutto l’arricchimento del potenziale umano e culturale 
attraverso la conoscenza diretta  di altri studenti  e la condivisione delle loro  abitudini  e dei loro stili di vita. 
 
La referente dello stage linguistico, prof.ssa Allemani, insieme eventualmente ad altri docenti di Inglese disponibili,  presenterà il 
progetto ai genitori interessati   giovedì  14 dicembre 2017 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 nell’  Aula Magna della Sede Centrale, 
e sarà disponibile per ogni chiarimento. 
 
Chi volesse ulteriori informazioni può contattare la prof.ssa Allemani al seguente indirizzo mail: 
allemani.susanna@isisluino.net 
Cordiali saluti  

     

   Il Dirigente Scolastico  
                         Prof. Fabio Giovanetti 
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