ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it
presidesup.bolognabv@salesiani.it

Il Preside
VSS 02 del 10-10-2019 - Summer School a Folgaria (1-2-3 Media e 1-2 Sup.)
Circolare Vacanze Studio e Stage all'Estero n° 02
Bologna, 10 Ottobre 2020
Alla cortese attenzione delle famiglie di 1-2-3^ media e 1^ superiore

SUMMER SCHOOL FOLGARIA: 1-2-3^ MEDIA E 1-2^ SUP.
Presso Grand Hotel Biancaneve, via Maffei 134 – 38064 Costa di Folgaria (TN)
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
comunichiamo i dettagli per l’organizzazione di SUMMER SCHOOL che si terrà presso a Folgaria nell’estate 2018.

Ente organizzatore: London School di Rovereto
L’organizzazione di SUMMER SCHOOL FOLGARIA è integralmente affidata a:
- LONDON SCHOOL, corso Rosmini 66 - 38068 Rovereto (TN) – www.londonschoolrovereto.it

Date o orari
Summer School è una iniziativa aperta dal 21 Giugno al 18 Luglio 2020, in turni da una settimana (ripetibili), presso il
Grand Hotel Biancaneve, via Maffei 134 – 38064 Costa di Folgaria (TN) - www.grandhotelbiancaneve.it
L'arrivo dei partecipanti è previsto per le ore 18 del sabato; lo spettacolo finale è il sabato successivo alle ore 11.00; la
partenza è dopo il pranzo, verso le ore 15.
Il programma dettagliato è disponibile presso la pagina: www.londonschoolrovereto.it, flag: SUMMER FOLGARIA

Descrizione delle attività
Summer School è in sostanza una VACANZA RESIDENZIALE PER LO STUDIO DELLA LINGUA INGLESE:
- i partecipanti seguono un programma di full immersion in lingua inglese con insegnanti di madrelingua e bilingue
qualificati che saranno insieme con i ragazzi non solo durante la mattinata e nell'arco dell'intera giornata, facendo
così in modo che la lingua venga praticata in aula ma anche nelle attività ludiche pomeridiane.
- ogni gruppo produrrà un film in inglese, che sarà presentato allo spettacolo finale e verrà inviato come omaggio di
Natale a tutte le famiglie.

Servizi compresi nella quota di iscrizione
Nella quota di iscrizione sono compresi:
- iscrizione e assicurazione, sistemazione in camere doppie, triple o quadruple
- trattamento di pensione completa con merenda mezza mattina e nel pomeriggio
- uso della piscina e idromassaggio
- lezioni di inglese e attività culturali, sportive e ricreative, materiale didattico e attestato di frequenza
- maglietta, cappellino e zaino firmati London School
La quota non comprende il viaggio che sarà a carico della famiglia (sia all’andata che al ritorno).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------solo per i turni: dal 27 giugno al 4 Luglio, oppure dal 4 luglio al 11 luglio 2020, qualora si raggiungano almeno 10 iscritti

SUMMER SCHOOL FOLGARIA (1-2-3^ MEDIA E 1-2^ SUP.) – Contributo per la scuola
tagliando da consegnare alla prof.ssa Angelica Vitale
Io sottoscritto/ a _________________________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare VSS 02 del 10-10-2019 Summer School a Folgaria (1-2-3 Media e 1-2 Sup.)
e dopo aver regolarmente iscritto l’allievo/a _________________________________________________ classe ____________
al SUMMER SCHOOL FOLGARIA che si terrà presso il Grand Hotel Biancaneve di Folgaria, consegno unitamente al tagliando il
contributo di 15 € per le spese organizzative sostenute dalla Scuola al fine di promuovere la presente iniziativa e garantire la
presenza di un incaricato della scuola.
Bologna, _________________________
data

____________________________________
firma del genitore/tutore

Solo per gli allievi esterni: cell. genitore____________________ mail: __________________________________________

Costi, modalità di l’iscrizione e di pagamento
Le iscrizioni sono riservate ad allievi delle attali classi: 1-2-3^ MEDIA E 1-2^ SUPERIORE (tutti i settori).
Il corso è aperto anche ad allievi esterni: l’iscrizione è subordinata ad un colloquio con il Preside, don Giovanni Sala
(presidesup.bolognabv@salesiani.it).
In caso di fratelli e sorelle, è possibile iscrivere anche allievi di 5^ elementare o di 3^ superiore.
Studenti che durante l’anno scolastico dovessero avere comportanti non adeguati al progetto educativo della scuola
potrebbero essere insindacabilmente esclusi dalla possibilità di iscriversi a Summer School. Comportamenti inadeguati
durante lo svolgimento dell’attività potrebbero comportare la conclusione anticipata dell’esperienza, senza alcun rimborso.
Di base, il costo base complessivo è di € 680 per l’intera settimana, da versare direttamente alla London School mediante
bonifico bancario. Sono previste delle agevolazioni per chi si iscrive con largo anticipo.
Il versamento del bonifico dovrà essere accompagnato dall’invio (come allegato email) del modulo di iscrizione scaricabile
dal Sito della London School: www.londonschoolrovereto.it flag: SUMMER FOLGARIA.
Sempre sul sito della London School sono presenti tuti i dettagli in merito all’intestazione del Bonifico, alle modalità di
iscrizione e alle condizioni di partecipazione, alle agevolazioni.
E’ anche possibile scegliere l’altra sede: Muu Village (www.muuvillage.it), la nuova, moderna struttura che si trova a 150
m dal Biancaneve Hotel (si tenga presente che ha un maggior costo).
Infine è prevista la possibilità per i genitori dei ragazzi di soggiornare in una camera doppia o multipla, pensione completa
comprensiva dei corsi linguistici, ad un costo agevolato (vedi sito).

Riferimenti
Per eventuali dubbi o richieste di chiarimento, l’organizzazione generale è affidata alla London School di Rovereto, che
risponde ai seguenti recapiti:

0464/421285 o 333/1564859 (Gordana) o 329/3336508 (Dragan) - londonschoolrovereto@gmail.com
Agisce da intermediario tra l’Istituto e la London School la prof.ssa Angelica Vitale (vitale.angelica.PROF@gmail.com).

Accompagnatori della scuola
Di norma ai turni sono presenti solo gli accompagnatori della London School: la scuola non garantisce accompagnatori.
Fano eccezione i due turni dal 27 giugno al 4 Luglio, oppure dal 4 luglio al 11 luglio 2020: in questi turni, qualora
venga raggiunta la quota minima di 10 partecipanti provenienti dalla nostra scuola, sarà nostra premura
individuare un accompagnatore di fiducia che starà con il gruppo per tutto il periodo.
Per adesso ha dato disponibilità le seguenti insegnanti la prof.ssa Angelica Vitale (vitale.angelica.PROF@gmail.com)
Al fine di sostenere le spese organizzative e garantire la presenza di un incaricato della scuola, solo per questi due turni,
qualora si raggiunga il minimo di 10 iscritti e venga perciò individuato l’accompagnatore, alle famiglie viene chiesto
un contributo di € 15.
---------------Qualora anche altri turni dovessero raggiungere un numero superiore a 10 iscritti (provenienti dal nostro istituto), la
scuola - sentito il parere delle famiglie - cercherà un accompagnatore di fiducia che sia presente con i ragazzi per tutto il
periodo. Qualora venga individuato (cosa che comunque non è certa, dipende molto dal periodo), verrà chiesto alle
famiglie un contributo di 15 € al fine di contribuire alle spese necessarie per la presenza dell’assistente.
---------------Oltre che in montagna, London School organizza anche attività linguistiche al mare (Marina di Grosseto e Caorle).
Qualora un gruppo di famiglie superiore alle 10 unità decidesse di aderire alla vacanza linguistica al mare, la scuola sentito il parere delle famiglie - cercherà un accompagnatore di fiducia che sia presente con i ragazzi per tutto il periodo.
Qualora venga individuato (cosa che comunque non è certa, dipende molto dal periodo), verrà chiesto alle famiglie un
contributo di 15 € al fine di contribuire alle spese necessarie per la presenza dell’assistente.
Per maggiori informazioni: www.londonschoolrovereto.it flag: SUMMER MARE

Cordialmente,
don Giovanni Sala

