
CIRCOLARE N. 236
T

ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI
DEGLI STUDENTI
E LORO FAMIGLIE
SEDE

OGGETTO: SOGGIORNI STUDIO IRLANDA E USA 2019 

Si comunica che MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE 2018 alle ore 18,00 si terrà

in Aula magna l' incontro informativo sui SOGGIORNI STUDIO IRLANDA e USA.

L'accesso all’ AULA MAGNA e al parcheggio sarà disponibile dalle ore 17.45.

Per ulteriori informazioni potete contattare la docente: greato@itisrossi.vi.it  

Vicenza, 6 dicembre 2018
F.to prof.ssa G. REATO

Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  FRIZZO

mailto:greato@itisrossi.vi.it


SOGGIORNI STUDIO  ESTATE 2019  

Presentazione il 19 DICEMBRE 2018  alle ore 18.00 

In AULA MAGNA  ITIS ROSSI   

 
Gentilissime famiglie, 
Per dare continuità alle precedenti esperienze, Vi trasferirò i due  progetti che ho previsto   per la prossima 
estate 2019: Dublino e Boston 
 
 
 
 
 
 

1. DUBLINO (Irlanda),          dal 23 GIUGNO al 6/7 LUGLIO 2019  

Ci saranno 2 programmi personalizzati: 
 uno  per studenti minori di 16 anni e 
 un altro  per gli studenti di età maggiore di 16 anni. 

La scuola irlandese, ISI (Irish School of English) BELVEDERE College of English, situata .nel centro di 
Dublino, vanta una lunga tradizione nell’insegnamento della lingua inglese a stranieri.  
Come mia tradizione, i ragazzi saranno ospitati in famiglia con compagno straniero e unico italiano e 
seguiranno il corso di lingua nella mattinata in classi internazionali e nel pomeriggio saranno impegnati in 
attività culturali e ricreative, comprese gite di un’intera giornata in località amene d’Irlanda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. BOSTON (Usa)              dal 12/13  AL 27  LUGLIO 2019  

 

programma gestito direttamente con la scuola estera 

La scuola americana, rinomata a livello internazionale e frequentata da studenti di ogni parte del mondo, offre 
corsi di lingua inglese tradizionali, intensivi o semi-intensivi. E' possibile seguire lezioni specificatamente 
orientate al conseguimento delle certificazioni internazionali TOEFL, Ielts, Cambridge e Trinity. I partecipanti 
sono ospitati presso famiglie selezionate nel bel quartiere di Rosindale, Boston. 
Le attività pomeridiane sono di carattere culturale e ricreativo. Durante il soggiorno sarà possibile effettuare 
una gita lunga per visitare NEW YORK. 
 

 

 

Per eventuali informazioni e chiarimenti, 

INFO :  prof.ssa GILIOLA REATO ,+39 348 2341067 greato@itis.rossi.vi.it 


