
BRIGHTON
30 AGOSTO-

9  SETTEMBRE 2023





SOGGIORNO STUDIO



https://www.bayswater.ac/destination/brighton

• 20 LEZIONI (15 ore da 60 minuti) di lezioni di 
General English

• DOCENTI MADRELINGUA

https://www.bayswater.ac/destination/brighton


SCUOLA

•Test d’ingresso prima della partenza.

•Attestato di frequenza con livello raggiunto al 

termine del soggiorno.



SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 
(2/3 studenti)

PENSIONE COMPLETA ( pensione completa con 
pasto caldo fornito da providers nei pressi  della 
scuola– packed lunch per il weekend)



ATTIVITA’ RICREATIVE

• Visita al Royal Pavillion 
• Afternoon tea presso la scuola 
• Escursione di mezza giornata a Seven Sisters, con 

guida 
• Escursione di mezza giornata a Lewes Castle 
• Escursione di mezza giornata a Brighton Fishing 

Museum 
• 2 attività sportive: Volleyball and Football 
• 3 attività serali: DVD night a scuola, Arts&crafts a 

scuola, Bowling 



AFTERNOON TEA



LEWES CASTLE



SEVEN SISTERS



ROYAL PAVILLION



1 gita di un giorno
a Londra (walking tour 

guidato)



VIAGGIO

Volo da Torino o Milano a Londra Gatwick con Easy Jet o British 
Airways, in base alla disponibilità  dei voli al momento della 

prenotazione effettiva. La tariffa potrà subire variazioni fino al 
momento  della scelta definitiva.

In caso di partenza da Milano verrà organizzato un bus privato

€260-280 (CIFRA INDICATIVA)



INOLTRE:

• DOSSIER INFORMATIVO E GADGET

• ABBONAMENTO MEZZI PUBBLICI



ASSICURAZIONE

GUARD.ME multirischi 
RC professionale TUA ASSICURAZIONI N. 

40324512001449 
Garanzia insolvenza TUA ASSICURAZIONI N. 

40324512000566  



ISCRIZIONE

•ISCRIZIONE ENTRO 9 FEBBRAIO su modulo GOOGLE.

https://forms.gle/vMTE7NavDrJ1GPvL9

Graduatoria provvisoria 13 febbraio - definitiva 17/02 •

Pagamento acconto €350 entro 25 febbraio su PAGOPA’     

Il mancato pagamento entro i termini indicati farà decadere 
l’iscrizione e si procederà con scorrimento  della 
graduatoria

https://forms.gle/vMTE7NavDrJ1GPvL9


COSTI:

• 1150€  

• VOLO: da definire (circa €260-280)

ACCONTO ENTRO  25 febbraio: 350€  



COME PROCEDERE

•Compilare modulo d’iscrizione e modulo informazioni 

precontrattuali reperibili su SITO CATTANEO:

didattica/studio all’estero/soggiorno studio 

Inghilterra

•Inserire dati su modulo Google allegando i moduli 

compilati. Se già disponibile inserire scansione passaporto

SE SPROVVISTI DI PASSAPORTO  ATTIVARSI PER 
LA PRATICA



CRITERI AMMISSIONE

N° posti disponibili: minimo 55

•        La ripartizione dei posti privilegerà gli studenti delle classi 
più alte.

La selezione avverrà in base alla media scolastica (scrutinio del 
primo trimestre) e al voto di condotta. (no 7)

• Precedenza a studenti di 3^ e 4^
• Sorteggio.

 



COME PAGARE: 

Il pagamento dell’acconto e del saldo si 
effettuano su PAGOPA’ (essendo un 

progetto del PTOF la spesa è detraibile da 
Dich. redditi)



STUDENTI MERITEVOLI

alcune quote da 250 €



CONTATTI :

mt.prato@liceocattaneotorino.it

f.deconciliis@liceocattaneotorino.it

a.massenzio@liceocattaneotorino.it

SITO CATTANEO:

didattica/studio all’estero/soggiorno studio 
Inghilterra

mailto:mt.prato@liceocattaneotorino.it
mailto:f.deconciliis@liceocattaneotorino.it
mailto:a.massenzio@liceocattaneotorino.it


SELEZIONE

La selezione avverrà in base alla media scolastica 
(scrutinio del primo trimestre). 

•In caso di parità di punteggio  si procederà come 
segue:

•Precedenza a studenti della classi più alte

Sorteggio.


