


PROGETTO DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE 

INSERITO NEL PTOF 

del LICEO SCIENTIFICO “CARLO CATTANEO” 



 
 

http://www.etc-inter.net 
 
  

• 28 lezioni: GENERAL ENGLISH. 

• GRUPPI INTERNAZIONALI. 

• DOCENTI MADRELINGUA. 

 



SCUOLA 

• Test d’ingresso prima della partenza. 

• Attestato di frequenza con livello raggiunto    
al termine del soggiorno. 

 

 



SCUOLA 



 
SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA  

(2/3 studenti) 
 

• PENSIONE COMPLETA (pasto caldo nella 
mensa della scuola). 

• 3 visite locali (walking tour di Bournemouth, 
Christchurch, Durdle Door, Corfe Castle           o 
Winchester – ingressi inclusi). 

• 2 pomeriggi attività ricreative/sportive. 

• 3 serate di attività organizzate. 

 

 

 



WALKING TOUR DI 

BOURNEMOUTH  
• Giornata orientativa                            

con attività organizzate dalla scuola 



CHRISTCHURCH 
 



DURDLE DOOR 



WINCHESTER 



CORFE CASTLE 



LONDRA 
gita di un giorno in pullman privato  

(walking tour guidato) 



 

Volo di linea British Airways 
ANDATA DA MALPENSA 

RIENTRO A LINATE 
 

VIAGGIO 



INOLTRE 
 

• BUS PASS per SPOSTAMENTI a BOURNEMOUTH. 

• ETICHETTE BAGAGLIO e ZAINETTO. 

 

 

 



ASSICURAZIONE 

GUARD.ME INTERNATIONAL INSURANCE MULTIRISK  

+  

CANCELLAZIONE  

inclusa nella tabella delle prestazioni 



COSTI 
 • 1130€ CON ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO 

INCLUSA (VOLO E BUS INCLUSI). 
 

• ISCRIZIONE ENTRO 30 GENNAIO 2020. 
 

• PAGAMENTO ACCONTO (350€) entro una settimana   
dalla pubblicazione della graduatoria definitiva              
(con consegna della ricevuta cartacea di pagamento presso ufficio 
gestione finanziaria o alla prof. Prato in succursale). 
 

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



ISCRIZIONE 

• Compilare modulo d’iscrizione e scansionarlo 

 

• Inserire dati su modulo Google allegando 
modulo compilato e documento d’identità. 

 

• SE IL DOCUMENTO E’ IN SCADENZA ATTIVARSI 
PER IL RINNOVO. 



COME PAGARE  

• C/C Postale: 17468109 
oppure  
• IBAN: IT95A0760101000000017468109 
 

intestati a:  
 

• LS C.CATTANEO-SERVIZIO CASSA,  
     VIA SOSTEGNO 41/10, 10146 TORINO  
     causale: SOGGIORNO STUDIO 
 

• L’iscrizione deve essere consegnata alla sig.ra Lardino,  
     Ufficio Gestione Finanziaria o inviata via mail a:  

finanziaria@liceocattaneotorino.it 
 



STUDENTI MERITEVOLI 

 

alcune quote da 250€ 

(circolare a giugno,        
domanda dopo le pagelle, 
selezione e comunicazione         

a fine giugno). 
 

 



CONTATTI 

mt.prato@liceocattaneotorino.it 

f.giustino@liceocattaneotorino.it 

gp.marino@liceocattaneotorino.it 

 

 

 

 

mailto:mt.prato@liceocattaneotorino.it
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI 
POSTI PER IL SOGGIORNO STUDIO 

  

N° posti disponibili: 57 

la ripartizione dei posti privilegerà gli studenti  

delle classi più alte  

 

PREREQUISITI: 

Voto di condotta non inferiore ad 8 



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

Verranno inseriti in coda alla graduatoria gli studenti 
che hanno già effettuato soggiorni di più mesi 
all’estero.  

In caso di parità di punteggio  si procederà come segue: 

• Precedenza a studenti che non hanno mai 
partecipato al soggiorno studio. 

• Precedenza a studenti esclusi negli anni 
precedenti. 

• Sorteggio. 

 


