
 

I.T.C.S. “ERASMO DA ROTTERDAM” 
Liceo Artistico indirizzo Grafica - Liceo delle Scienze Umane opz. Economico sociale 

ITI Informatica e telecomunicazioni - ITI Costruzioni, ambiente e territorio 
Via Varalli, 24  - 20021  BOLLATE (MI)   Tel.  023506460/75 – Fax  0233300549 

MITD450009 – C.F. 97068290150 

 
 

Codice Mod. DS 01.2 Pag.  1 / 2 

 

 
E-mail: MITD450009@istruzione.it     PEC: MITD450009@pec.istruzione.it   

 Sito Web: www.itcserasmo.it 
 

CIRCOLARE N. 121 

DATA 18/02/2022 

A STUDENTI – GENITORI - DOCENTI 

OGGETTO STAGE LINGUISTICO PRESSO IL BOURNVILLE COLLEGE BIRMINGHAM 

 
La nostra scuola offre agli studenti l’opportunità di svolgere uno stage linguistico presso il College 

Bournville di Birmingham, Inghilterra. 

Lo stage linguistico, riconosciuto come percorso PCTO, si svolgerà nell’arco di due settimane dal 16 

al 30 giugno 2022 e prevede la partecipazione ad un corso di approfondimento della lingua e della 

cultura inglese con docenti madrelingua altamente qualificati. 

Il costo di partecipazione per studente ammonta a euro 950,00, volo escluso. 

Il prezzo include: 

 2 settimane di corso presso il Bournville College di potenziamento della lingua inglese (40 ore in 

totale); 

 Vitto e alloggio in famiglie britanniche certificate; 

 Escursioni e attività pomeridiane volte all’avvicinamento alla cultura britannica; 

 Abbonamento trasporti pubblici di Birmingham (bus); 

 Quattro escursioni nel weekend (Liverpool, Londra, Stratford upon Avon, Coventry); 

 Trasferimento arrivo e partenza (Aeroporto di Birmingham); 

 Totale assistenza da parte di personale qualificato 

I ragazzi avranno un accompagnatore messo a disposizione dal College che li assisterà dalla 

partenza dall’aeroporto di Milano per tutta la durata della loro permanenza fino al loro rientro a 

Milano. 
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L’offerta prevede la partecipazione minima di 15 studenti. 

Per gli studenti interessati saranno organizzati incontri informativi online che prevedono la presenza 

dei genitori. 

Si precisa che per il viaggio in Inghilterra gli studenti necessiteranno di un passaporto Europeo che 

abbia una validità superiore ai 6 mesi e la tessera sanitaria in corso di validità. 

 

Per approfondimento e/o informazioni, consultare: 

 

https://bournville.college/ 

https://www.sccb.ac.uk/longbridge-campus 

 

 

Seguirà, a breve, una nuova circolare con l’indicazione di un incontro in videoconferenza con la 

partecipazione anche di “Esperti” del College, durante il quale saranno forniti i dettagli dell’iniziativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distinti Saluti 

 
 
 


