
 

 
 
 

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

Sito Web: www.itcserasmo.it  
 

CODICE MOD. DS01.2 PAG.  1 / 2 

 CIRCOLARE N. 83 

DATA 16/12/2022 

A 
Studenti e Famiglie classi quarte e quinte 
Docenti  
DSGA 

OGGETTO Stage Linguistico presso il Bournville College Birmingham 

 
La nostra scuola propone ai propri studenti l’opportunità di svolgere anche quest’anno uno stage 

linguistico presso il College Bournville di Birmingham, Inghilterra. 

Lo stage linguistico si svolgerà dal 18 al 28 Aprile 2023 e prevede la possibilità di partecipare ai corsi A 

Levels: corsi di studio che gli studenti inglesi scelgono di studiare al fine di sostenere gli Esami di Stato 

per accedere all’Università o per inserirsi nel mercato del lavoro. 

Si riporta di seguito la lista dei corsi ai quali gli studenti possono iscriversi:  

 
LAW 
MATHS 
PSYCHOLOGY 
SOCIOLOGY 
HISTORY 
POLITICS 
COMPUTER SCIENCE 
ECONOMICS 
MEDIA 
FILM STUDIES 
CRIMINOLOGY 
ENGLISH 
LANGUAGE/LITERATURE 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
PHOTOGRAPHY 
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Si precisa che gli studenti saranno invitati successivamente ad esprimere il loro ordine di preferenza su 

un massimo di 4 corsi. 

La nostra scuola è riuscita a garantirsi la possibilità di iscrivere 15 studenti negli A Levels. 

Il costo di partecipazione per studente ammonta a Euro 1.100, volo escluso. 

Il prezzo include: 

 1 settimana di partecipazione ai corsi A Levels presso il Bournville College;  

 Vitto e alloggio in famiglie britanniche certificate; 

 Abbonamento trasporti pubblici di Birmingham (bus); 

 1 escursione a Londra; 

 Trasferimento arrivo e partenza (Aeroporto di Birmingham); 

 Totale assistenza da parte di personale qualificato 

L’offerta è rivolta agli studenti che frequentano la classe 4 e classe 5 di tutti gli indirizzi del nostro Istituto 

per un numero max. di 15 studenti. 

Qualora il numero degli studenti interessati dovesse essere superiore a 15, sarà organizzato uno Stage 

Linguistico dal 18 al 28 Giugno 2023 con partecipazione ad un Corso di lingua e Cultura Inglese con 

docenti madrelingua qualificati.  

Le famiglie interessate sono invitate a compilare e firmare l’autorizzazione entro Venerdì, 22 Dicembre 

2023. 

La documentazione dovrà essere consegnata alla Docente Referente, Prof.ssa Francesca Sauchella. 

Si informa che per il viaggio in Inghilterra gli studenti necessiteranno un Passaporto Europeo che abbia 

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

 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: 

Prof.ssa Sauchella Francesca 

email: francesca.sauchella@erasmoinrete.it 

 

E’ possibile visionare il college e l’offerta formativa sui siti  

 

https://bournville.college/ 

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

 
Distinti Saluti 


