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Circolare n. 446                                                                                      Gemona del Friuli, 6 luglio 2022 
  

                 Agli Studenti dell’Istituto e alle loro Famiglie  

 

 
OGGETTO: Progetto “UNA SCUOLA PER L'EUROPA 8”  
    SOGGIORNO STUDIO A BRAY (Irlanda)   23-30 AGOSTO 2022. 
 

Questo Istituto, dopo la forzata interruzione degli ultimi  due anni scolastici, intende riproporre 
nuovamente quale implementazione mirata della propria offerta formativa, i soggiorni studio all'estero, 
per consentire agli studenti, nel contempo, una esperienza di immersione linguistica  nel Paese straniero 
e la frequenza di un corso  di lingua inglese, con rilascio di attestazione finale di frequenza. Nel corrente 
anno scolastico è stata individuata quale struttura ospitante, l'ATC School a Bray (Irlanda) accreditata 
a livello internazionale, ubicata in una pittoresca cittadina marina a sud di Dublino, già utilizzata con 
ottimi risultati  in anni scolastici decorsi dall'Istituto. 

Il soggiorno studio comprende una pluralità di attività nei diversi giorni di permanenza in loco a 
completamento del corso di lingua inglese intensivo, strutturato per livelli,  della durata di complessive 20 
ore  distribuite in cinque giornate. Sono infatti programmate attività culturali e ricreative  pomeridiane e 
serali (tra le quali una visita guidata a Dublino con lo staff della stessa scuola ) nonché escursioni della 
durata di una giornata intera a località da individuare.  Gli studenti partecipanti saranno  ospitati  nel 
numero di 2/3 in famiglie selezionate nella cittadina, con trattamento di pensione completa  (sarà fornito 
il pranzo al sacco) e raggiungeranno la sede dei corsi con utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto  per i 
quali sarà fornito l'abbonamento settimanale. Gli studenti durante  l'intero soggiorno studio saranno 
accompagnati da docenti dell'Istituto che già conoscono la località e l'organizzazione delle attività 
proposte. 

La quota di partecipazione massima prevista è di €  800,00 e sarà definitivamente fissata  dopo 
la raccolta delle adesioni e la effettuazione delle prenotazioni  (le tariffe dei voli aerei in particolare, sono 
soggette a variazioni) e tenendo conto del sostegno assicurato dalla Fondazione Friuli di Udine. La 
quota comprende : il trasporto con autobus A/R da Gemona del Friuli all'aeroporto di partenza/ritorno 
(Venezia/Treviso), il viaggio aereo  A/R in classe turistica con bagaglio in stiva da 20 Kg, il trasferimento 
in autobus  A/R organizzato in loco dall'aeroporto di Dublino a Bray, l'ospitalità dello studente in famiglia 
con trattamento di pensione completa, in camere doppie/triple per sette notti, l'abbonamento individuale 
ai mezzi di trasporto locali, il programma culturale/ricreativo organizzato dalla scuola ospitante, la 
frequenza del corso di 20 ore di lingua inglese presso  l'ATC Language School di Bray con materiali ed 
attestato finale, la partecipazione ad una escursione della durata di una intera giornata 

Le adesioni dovranno pervenire mediante la compilazione dell'allegato modulo ENTRO E NON 
OLTRE GIOVEDI’ 14 LUGLIO 2022.  Agli aderenti, tramite il sistema PagoInRete, sarà inviato un Avviso 
di pagamento di un anticipo di € 300,00. Il saldo dovrà essere corrisposto entro la data della partenza:  a 
tal fine sarà emesso un ulteriore Avviso di pagamento, per l'importo della differenza tra l'acconto versato 
e la quota definitivamente fissata. Si avverte che il ritiro dall'attività successivamente all'adesione 
comporta l'applicazione di penali  che  saranno addebitate. All’attività potranno aderire anche gli studenti 
delle classi quinte che hanno già sostenuto l’Esame  di Stato nelle scorse settimane. 
 Da considerare, infine, che nella settimana di effettuazione del soggiorno sono programmate  
anche le prove delle verifiche finali integrative per gli studenti che hanno conseguito, allo scrutinio finale, 
la sospensione del giudizio.   
 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Marco Tommasi 
                                                                                                           

                                                                          
Pratica trattata da: Claudio Cargnelutti    



 
 
 
                                                                                      Al Dirigente Scolastico 

                                                                                      dell’ISIS “Magrini Marchetti” 

                                                                                      di GEMONA DEL FRIULI 

 

 

OGGETTO: Adesione Soggiorno Studio – Bray  (Irlanda)   23-30 AGOSTO 2022 

 

__l__  sottoscritt__ ___________________________________________________________________ 

PADRE/MADRE  del/la  studente/ssa   ____________________________________________________ 

frequentante nell’’a.s. 2021/2022 la classe ____/_______ di codesto Istituto 

                                                                 A D E R I S C E 

al Soggiorno Studio a Bray (Irlanda) programmato dal 23 al 30 agosto 2022 con i contenuti di cui alla 

circolare n. 446 del 06/07/2022. A tal fine  

                                                               S I    I M P E G N A 

al versamento della quota di anticipo di € 300,00 e al successivo saldo del contributo definitivamente  

fissato (non superiore ad € 800,00) a richiesta dell’Istituto tramite Avviso di pagamento del sistema 

PAGO in RETE. 

Dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale ritiro dall’attività, successivo all’adesione, comporta 

l’applicazione di penali che saranno addebitate. 

  

Gemona del Friuli, ______________________________ 

                                                                                                   

                            

                                                                              

________________________________________ 

                                    (firma) 

 

 

                   

 

                   (DA CONSEGNARE/INVIARE SEGRETERIA ISTITUTO  ENTRO E NON OLTRE 14 LUGLIO  2022) 

 


