ADESIONE STAGE SPORTIVO-LINGUISTICO ISOLA DI WIGHT
Anche quest’anno l’Istituto Cardano organizza uno stage sportivo-linguistico (corso di vela in
lingua inglese) presso la scuola di vela UKSA (http://uksa.org/about-us/our-locations/) situata
a Cowes sull’Isola di Wight.
Lo stage prevede una durata di 8 giorni (7 notti) o, in alternativa, 7 giorni (6 notti) qualora il
costo fosse eccessivo.Il periodo prescelto è l’inizio di settembre con partenza presumibile tra
l’1 e il 3.Il progetto non è indirizzato a classi complete ma solo a quegli studenti che vorranno
aderire.
La peculiarità del progetto è quella di svolgere un’attività direttamente in lingua
inglese. E’ rivolto quindi a studenti che hanno il desiderio di migliorare le proprie
abilità linguistiche in maniera molto pratica, utilizzando la lingua inglese come
strumento per imparare una disciplina sportiva.
Durante la permanenza sull’isola, gli studenti seguiranno un corso di vela su piccoli cabinati e
su derive con istruttori locali (1 istruttore per 6 studenti). Il corso sarà quindi interamente in
lingua inglese.
La giornata tipo prevede:
-

colazione dalle ore 7:00
corso di vela dalle 9:00 alle 16.00/16.30 (pranzo al sacco)
cena dalle 17:00 alle 18:00
attività serali dalle 18:30 alle 21:00

Gli studenti alloggeranno presso la sede della UKSA.
Costi
Il costo complessivo per 8 giorni è indicativamente di 900/1000 euro e comprende: vitto,
alloggio, corso di vela, attività serali, volo aereo da Milano a Londra Gatwick (durata 1 e 30 / 2
ore), treno da Londra Gatwick a Southampton (durata 2 ore), trasferimento in traghetto da
Southampton a Cowes e ritorno (durata 1 ora).
La UKSA fornisce muta e altro equipaggiamento.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla prof.ssa M.Coduri (referente del progetto)
___________________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE STAGE SPORTIVO-LINGUISTICO ISOLA DI WIGHT
(da restituire entro il giorno 14 febbraio 2018 alla prof.ssa Coduri)

Io
sottoscritto
__________________________________
genitore
dell’allievo/a
______________________________________________ della classe _______________
desidero fare aderire mio/a figlio/a allo stage sportivo-linguistico presso la UKSA di Cowes che
si effettuerà all’inizio di settembre 2018.
Resto in attesa di ulteriori informazioni.

Data

Firma

