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Agli studenti dell’Istituto Massimo

Oggetto: Proroga termine iscrizione soggiorno studio Felsted 2017.
Con la presente avvisiamo che il termine ultimo per le iscrizioni al soggiorno studio presso la Felsted Summer School è
stato prorogato a venerdì 21 aprile 2017.
Vi ricordiamo qui di seguito le caratteristiche del corso:

Caratteristiche Principali

FELSTED SUMMER SCHOOL (UK)

SCUOLE MEDIE – Junior

Felsted Summer School è il programma estivo proposto da una rinomata
scuola privata britannica situata nella regione dell’Essex a 1 ora da
Cambridge e da Londra e a soli 20 minuti dall’aeroporto di Londra Stansted.

BIENNIO LICEI – Senior

La scuola si trova nelle vicinanze di numerosi siti di interesse storico e
attrazioni turistiche. Gli interni sono eleganti e funzionali adatti ad ospitare
studenti dai 9 ai 17 anni.

(corso di inglese, Academies a scelta, Clubs,
Tuition)

(Pathway a scelta tra Inglese e Global Studies,
Academies a scelta, Clubs, Tuition)

sistemazione in college
pensione completa
26 ore settimanali
classi max 12 studenti
attività ricreative e sportive

Il programma include il corso di lingua, lezioni di materie specifiche in lingua,
clubs e attività sportive e ricreative.
Le attività pomeridiane sono organizzate dallo staff della scuola in gruppi
internazionali; sono previste escursioni settimanali e attività serali sotto la
supervisione del personale della scuola.

assistenza medica 24 ore
3 escursioni settimanali
serate disco durante il soggiorno
materiale didattico

Caratteristiche

Periodo

Quota*

Partenze Gruppi

college - 2 settimane

9-23 Luglio

€ 2500

da Roma Ciampino con
Ryanair

*La quota include iscrizione, soggiorno studio con pensione completa, calendario attività completo e trasferimenti in loco;
LA QUOTA NON INCLUDE IL VOLO AEREO E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CHE VERRANNO FORNITI AL COSTO

Cogliamo l’occasione per porgervi i più cordiali saluti.
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