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Avviso Licei n.57 Adro, 12-12-2019

All’attenzione dei genitori degli alunni di 4A Liceo Linguis-co

Il Liceo offre agli studenti la possibilità di vivere un’esperienza forma-va e culturale all’estero nei giorni 22 marzo 
(domenica) - 27 marzo (venerdì) 2020.

Meta dell’esperienza saranno la città di Newcastle (Inghilterra), la cittadina di Durham (Inghilterra) e la città di 
Edimburgo (Scozia).

Il progetto prevede unitamente a visite culturali-turistiche delle città di cui sopra, esperienze laboratoriali-
informative presso: 

1. St Teresa’s  Primary school (gli studenti condivideranno un momento conviviale con gli alunni), 
2. Durham University (incontro con docenti e studenti universitari)
3. St Mary’s Highschool (incontro e intervista a studenti inglesi coetanei) 

Docenti accompagnatori saranno la prof.ssa Maddalena Drera e la prof.ssa Roberta Longhi, in 
collaborazione con Mr. Anthony e Mrs Carmel Knox, docenti inglesi.

Il costo del progetto comprende: 
• 5 notti in hotel con colazione 
• 5 cene (2 al Premier Inn Quayside NC, 1 in pub a Newcastle, 1 da Bell’s a Durham, 1 Hard Rock 

Café Edinburgh)
• transfer con bus privato andata dall’aeroporto (Manchester - Newcastle), 
• transfer con bus privato da Edimburgo a Newcastle, 
• shuttle per l’aeroporto di Edimburgo, 
• treno per Durham andata e ritorno, 
• treno per Tynemouth (mare del Nord)
• visita della città di Newcastle
• visita guidata alla cattedrale di Durham
• visita al castello reale di Edimburgo
• murder e mystery tour a Edimburgo
• visita alle realtà scolastiche ed universitarie
• bus cittadino a Newcastle 
• assistenza educativa. 

Chiediamo cortesemente l’adesione al progetto entro il 17.12.2019 

Per i deIagli vedere avviso pubblicato in Mastercom messenger – registro famiglie. 

                       
per presa visione    
 Il Preside                                                                                  Per il Dip. Lingue Straniere 
Prof Claudio Grassi                                                                       prof.ssa Longhi 


