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               Il Preside 
 

VSS 01 del 02-11-2017 Presentazione Attività Linguistiche Estive 

Circolare Vacanze Studio e Stage all'Estero n° 01 

Bologna, 02 Novembre 2017 

 
Alla cortese attenzione di tutte le famiglie (Scuole Media e Scuola Superiore) 

PRESENTAZIONE  ATTIVITÀ  LINGUISTICHE  ESTIVE 
City Camp, Summer Camp, Viaggi Studio, Stage all’Estero e Work Experience 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

al fine di arricchire la conoscenza della lingua inglese e, allo stesso tempo, offrire un’occasione aggregativa/culturale agli 
allievi, l’Istituto Salesiano organizza durante l’estate alcune attività linguistiche che vengono  qui brevemente descritte.  

L’organizzazione di queste iniziative viene affidata ad agenzie linguistiche specializzate: il ruolo dell’Istituto è quello di 
agire da intermediario e - dove previsto - indicare alcuni insegnanti accompagnatori. 

Per ogni iniziativa viene messa a disposizione una apposita comunicazione con indicati tutti i dettagli per attivare le 
procedure di iscrizione (sede, periodo, costi, condizioni, ecc…). 

Le esperienze sono destinate agli allievi della scuola (medie e superiori) e anche ad esterni, previo colloquio con il Preside. 

Studenti che durante l’anno scolastico dovessero avere comportanti non adeguati al progetto educativo della scuola 
potrebbero essere insindacabilmente esclusi dalla possibilità di iscriversi alle iniziative.  Comportamenti inadeguati 
durante lo svolgimento dell’attività potrebbero comportare il rientro a casa (o il rimpatrio) a carico della famiglia. 

La pagina del sito in cui verranno raccolte tutte le comunicazioni sulle esperienze estive è: 
www.salesianibologna.net/attivita-linguistive-estive-2018/  

Per eventuali informazioni è possibile fare riferimento alla mail della presidenza: 
presidesup.bolognabv@salesiani.it  o dei docenti incaricati dell’organizzazione. 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,   
don Giovanni Sala 

CITY CAMP LINGUISTICO  A BOLOGNA (1-2^ Media)  

Classi destinatarie: attuali allievi di 1^ e 2^ media 

Peridio: da lunedì 3 a venerdì 7 settembre 2018, dalle 9:00 alle 17:00 

Sede delle attività: ambienti dell’Istituto Salesiano, via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 Bologna 

Agenzia titolare dell’attività: London School, corso Rosmini 66  - 38068 Rovereto (TN) – www.londonschoolrovereto.it  

Breve descrizione dell’attività: CORSO DIURNO NON RESIDENZIALE DI LINGUA INGLESE 
- Il campo viene gestito interamente istruttori madre lingua che si rivolgono ai ragazzi esclusivamente in inglese. 
- I ragazzi, suddivisi in gruppi da 12-15 studenti, vengono coinvolti in un programma di attività in lingua inglese  

adatte alla loro età 
- Le attività proposte sono sia didattiche che ricreative (giochi, sport, laboratori creativi, ecc…) 

Costo:  185 € (le famiglie disponibili ad accogliere a casa loro uno degli istruttori riceveranno uno sconto) 

Referenti da parte della scuola: Prof.ssa Lidia Moro e volontarie servizio civile (Valentina Arbizzani e Valentina Di Sante) 

SUMMER SCHOOL A FOLGARIA (1-2-3^ Media + 1-2^ Superiore)  

Classi destinatarie: attuali allievi di 1-2-3^ media e 1-2^ superiore (tutti i settori) 

Peridio:  dal 16 Giugno al 21 Luglio, in turni da una settimana (ripetibili), di norma senza un accompagnatore della scuola 
 La scuola mette a disposizione un accompagnatore (qualora si raggiungano min. 10 iscritti) nei seguenti turni: 

- Dal 30 giugno al 7 luglio 2018 
- Dal 7 luglio al 14 luglio 2018 

Sede delle attività: Grand Hotel Biancaneve, via Maffei 134 – 38064 Costa di Folgaria (TN) 

Agenzia titolare dell’attività: London School, corso Rosmini 66  - 38068 Rovereto (TN) – www.londonschoolrovereto.it  

Breve descrizione dell’attività: VACANZA RESIDENZIALE PER LO STUDIO DELLA LINGUA INGLESE 
- Il campus viene gestito interamente istruttori madre lingua che si rivolgono ai ragazzi esclusivamente in inglese. 
- I ragazzi, vengono coinvolti in un programma di attività in lingua inglese  adatte alla loro età 
- Le attività proposte sono sia didattiche che ricreative (giochi, sport, laboratori creativi, uscite, …) 

Costo:  750 € a settimana + 15 € qualora sia presente un accompagnatore da parte della scuola 
 (possibilità per i genitori di risiedere in una struttura alberghiera vicina e di frequentare corsi linguistici specifici) 

Referenti da parte della scuola: prof.ssa Lidia Moro (medie) e prof.ssa Marta Compiani (superiori) 



VACANZA STUDIO IN COLLEGE A DUBLINO (2-3^ Media e 1^ Superiore)  

Classi destinatarie: attuali allievi di  2-3^ media e di 1^ Superiore 

Peridio:  dal 1 Luglio al 15 luglio 2018 

Sede delle attività: Wesley college (sud Dublino, zona collinare) 

Agenzia titolare dell’attività:   
- Per il volo e l’organizzazione generale: Wallaby Viaggi, Via Indipendenza, 67 – Bologna (www.wallabyviaggi.it) 
- Residenza e corsi : International House – Wesley college - sud Dublino (www.ihdublin.com)  

Breve descrizione dell’attività: 
- Soggiorno in college 
- 15 ore di lezione a settimana 
- Attività pomeridiane e serali di gioco, svago… 
- 3 uscite di mezza giornata a settimana 
- 1 uscita dell’intera giornata il sabato 

Costo max.: indicativamente da 2’310 € a 2'410 € tutto compreso (la cifra dipende dal numero di partecipanti) 

Referente da parte della scuola: prof.ssa Giulia Gavanelli 

VACANZA STUDIO IN FAMIGLIA A MALTA (3^ Media e Superiori)  

Classi destinatarie: attuali allievi di 3^ media e di 1-2-3-4^ superiore (tutti i settori) 

Peridio:  dal 1 Luglio al 15 luglio 2018 

Sede delle attività: Inlingua Malta (Sliema, sul golfo di La Valletta) 

Agenzia titolare dell’attività:   
- Per il volo e l’organizzazione generale: Wallaby Viaggi, Via Indipendenza, 67 – Bologna (www.wallabyviaggi.it)  
- Corsi linguistici: Inlingua, 9 Sqaq Ġużè Fava, Tas-Sliema SLM 1632 – Malta (www.inlinguamalta.com)  

Breve descrizione dell’attività: 
- Colazione e cena in famiglia – pranzo e attività presso la scuola linguistica 
- 20 lezioni di inglese (con certificato finale) 
- Attività pomeridiane (uscite nella città di Malta, ecc…) 
- Spazio “libero”: seconde le regole stabilite delle famiglie 

Costo max.: indicativamente da 1’960 € a 2'030 € tutto compreso (la cifra dipende dal numero di partecipanti) 

Referente da parte della scuola: prof.ssa Alice Molon 

STAGE BREVE ALL’ESTERO PERSONALIZZABILE - NON RETRIBUITO ( work trial  - studenti di 16+ anni)  

Classi destinatarie: allievi che al momento della partenza hanno da 16 anni compiuti in su 

Peridio:  da un minimo di 4 a un massimo di 8 settimane, in un periodo a scelta (di norma tra giugno e agosto) 

Sede delle attività: Capitali e città europee: Eastbourne, Totnes, Valencia, Londra, Dublino… 

Agenzia titolare dell’attività: Interstudioviaggi, Via Abbadesse, 38 – 20124 MILANO (www.interstudioviaggi.it)  

Breve descrizione dell’attività: 
- work trial:  pernottamento in famiglia con corso linguistico e stage in azienda non retribuito 
- lavoro con mansioni di relazione (negozi, ristoranti, ecc…) + corsi di lingua (inclusi – minimo 20 ore) 
- obbligo di test linguistico: livello intermedio B2 

Costo:  Il progetto è personalizzabile (gli accordi sono tra la famiglia  e l’agenzia).  

Incidono sul costo: il periodo (alta/bassa stagione) e l’anticipo con cui si prenota il volo  
Esempi di costi :  Eastbourne: ∼ 2’300 € + volo (4 settimane – corsi compresi) + costo del volo 

Valencia: ∼ 2’200 € + volo (5 settimane – corsi compresi) + costo del volo 
Dublino: ∼  2’250 € + volo (6 settimane – corsi compresi) + costo del volo 

Referente da parte della scuola: prof.ssa Miriam Lessi 

STAGE PROLUNGATO ALL’ESTERO - RETRIBUITO (work experience  - studenti diplomati maggiorenni) 

Classi destinatarie: allievi maggiorenni che, all’atto della partenza, hanno già conseguito il diploma 

Peridio:  6 mesi in un periodo a scelta (con un preavviso di minimo 4 mesi) 

Sede delle attività: concordabile con l’Agenzia, di norma la sede viene individuata in Inghilterra  

Agenzia titolare dell’attività:  Twin Group - Londra (http://www.twinuk.com/)  

Breve descrizione dell’attività: 
- work experience completa (corso + attività lavorativa retribuita) 
- 1 mese intensivo di formazione linguistica in famiglia 
- 5 mesi di stage in ruolo relazionale (negozi, agenzie, hotel…) 
- obbligo di test linguistico: livello intermedio B2 

Costo:  Il progetto è personalizzabile (gli accordi sono tra la famiglia  e l’agenzia).  
 Indicativamente viene chiesto un costo di iscrizione: ∼ 1’500-2’000 € per avviare le pratiche + volo 

Retribuzione: ∼ 4 → 10 €/ora a seconda degli accordi e del progetto formativo 

Referente da parte della scuola: prof.ssa Chiara Evangelisti 

 


