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A* student* 
Alle famiglie 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Stage linguistico estivo (Inghilterra, 16-29 luglio 2023) 
  
Si informano gli studenti interessati e le loro famiglie che martedì 31 gennaio 2023 
alle ore 20.30, in videoconferenza, si terrà un incontro di presentazione dello stage 
linguistico estivo in Inghilterra programmato dal 16 al 29 luglio. 
 
In allegato il programma dello stage che in sintesi prevede: 

• Lezioni mattutine presso University of Exeter, tenute da docenti madrelingua (corso 
accreditato dal British Council). 

• Visite guidate a località di interesse artistico-culturale, come Londra, Bath, Torquay,  
Exmouth, St. Ives, Totnes, Glastonbury, Lyme Regis etc.                     

• Sistemazione in camere singole all’interno del campus universitario. 

Chi fosse interessato a partecipare, è invitato a contattare la Prof.ssa Savoia all’indirizzo 
email: monica.savoia@isamonza.edu.it per ricevere il link di partecipazione alla 
riunione, che si terrà via Meet.  
 
Allegato: 1 (programma) 
 
La referente 
Prof.ssa Monica Savoia 
 
        

     
   La dirigente scolastica 

     *Elisabetta Biraghi 
                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
      

 
 
 
 
 



University of Exeter 

luglio 2023 

Quando? Dal 16 al 29 luglio 2023 

Con chi? International Projects, progetto internazionale 
a cui partecipano ragazzi di tutti i paesi europei. 
La direzione generale ha sede in Germania. 
La scuola inglese ‘FG Languages’, gestita da 
International Projects, è accreditata dal British 
Council ed è membro di English U.K. 
La scuola inglese ha sede legale nel Regno 
Unito. 

Dove? Exeter, University of Exeter. La cittadina si 
trova nel Devon. E’ situata in una posizione 
strategica perché consente escursioni in 
giornata a Londra, Bath, Torquay, Lyme Regis, 
Totnes e Glastonbury. 

Perché? Obiettivi principali: 
- consolidamento ed ulteriore 

ampliamento delle competenze 
comunicative della L2 

- conoscenza della realtà socioculturale 
del paese ospitante 

- progressiva educazione 
all’internazionalizzazione 

Scuola frequentata   Corso intensivo di inglese 
Lezioni tenute da docenti madrelingua inglese, 
abilitati all’insegnamento per stranieri e di 
esperienza pluriennale. 
Lezioni mattutine dal lunedì al venerdì. 
La scuola dista dieci minuti dal centro. 
La scuola è accreditata dal British Council ed è 
membro di English U.K. 

Corso Gli studenti frequenteranno il corso intensivo. 
Prima dell’inizio delle lezioni è previsto un test 
d’ingresso per valutare il livello di conoscenza 
linguistica dello studente e per inserirlo nella 
classe più adeguata alle proprie competenze. 
Le lezioni si svolgono in piccoli gruppi che non 
superano i 15 partecipanti per garantire agli 
studenti il massimo dell’attenzione da parte 
degli insegnanti e per coinvolgerli attivamente 
nella lezione aiutandoli a superare eventuali 



 difficoltà comunicative. 
I livelli dei corsi sono: A2, B1, B2, C1, C2 
(Common European Framework). Le lezioni si 
basano sullo sviluppo delle abilità linguistiche 
(comprensione e produzione scritta/orale). 
L'ultima ora di lezione della mattinata si 
focalizza sulla realizzazione di un progetto 
(Project-based lesson). 
Particolare attenzione viene data anche alla 
pronuncia, al potenziamento del lessico e 
all’internazionalità del gruppo classe. 
Il materiale didattico viene fornito agli studenti 
dalla scuola inglese ed è compreso nel costo. 
Alla fine del corso sarà rilasciato un certificato 
attestante il livello di conoscenza acquisito, 
secondo le indicazioni del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue (Common 
European Framework of Reference for 
Languages). 
Vi è inoltre una particolare attenzione nei 
confronti di eventuali studenti DSA. 

Attività pomeridiane previste • Visita al sindaco della città 

• Visita al tribunale di Exeter per 
assistere ad un processo in diretta. (La 
visita sarà preceduta da un video e da 
lezioni sul diritto inglese. Un incontro 
formativo sarà tenuto anche da un 
‘Magistrate’.) 

• Walking tours tematici 
• Approfondimenti letterari su scrittori 

legati alle cittadine visitate ((‘lectures’ 
su Jane Austen e visita alla sua dimora 
a Bath, ‘lectures’ su J.K. Rowling, 
laureatasi all’università di Exeter.) 

• Percorso formativo su architetti inglesi 

(da Christopher Wren ai contemporanei). 
• Workshop sui pittori romantici e sui 

Preraffaelliti, analisi di dipinti e 
successiva visita alla National Gallery di 
Londra. 

• Workshop sul Design 

• Lezioni aggiuntive pomeridiane per 
esercitarsi su mock tests relativi alle 
certificazioni IELTS, Cambridge (PET, 
FCE, CAE) e Oxford. 

• Public Debate and Public Speaking (per 
imparare ad argomentare in inglese). 

• School and University in the U.K. (per 
orientarsi con consapevolezza nel 
mondo della scuola e dell’università nel 
Regno Unito) 



 • Writing a CV; The Job Interview (per i 
ragazzi del triennio: imparare a redigere 
un curriculum in inglese e prepararsi per 
un colloquio di lavoro). 

• Project work (ex. Make your own film or 
video; design an object of the future, 
choose your ideal university, apply for a 
scholarship). 

• Laboratori di pittura e scultura 

• Teatro 

• Danza 

• Fotografia 

• Incontro con un pittore/scrittore 
inglese 

• Visite guidate alla cittadina di 
Exeter 

• Visita ad antichi villaggi vittoriani 
• Feste campestri e mercati antichi tipici 

della cultura inglese 

• Crociere lungo i fiumi con possibilità di 
bird watching 

• Visite a siti di interesse naturalistico, 
quali parchi nazionali e siti Patrimonio 
Unesco 

• Attività sportive 
• Spettacolo teatrale serale.  

Gite ed escursioni Due gite di un intero giorno a Londra e a Bath; 
tre gite di mezza giornata a Torquay, Lyme 
Regis, Totnes e Glastonbury, sette escursioni 
alla scoperta di Exeter. 

Sistemazione Sistemazione con pensione completa in 
residenza universitaria in camera singola con 
bagno. 

Assicurazione Nella quota è compresa l’assicurazione (Globy 
Student & Young) valida per la durata dell’intero 
viaggio. 

Costo Euro 1999,00 
Nella quota sono compresi: 

• Volo A/R 
Milano Linate – Londra Heathrow 

• Trasferimento in pullman A/R da/a 
aeroporto Londra-Exeter 

• Sistemazione con pensione completa in 
residenza universitaria, in camera 
singola con bagno (tipologia en-suite) 

• Lezioni tenute da docenti madrelingua 
inglese (corso intensivo) 

• Tutti gli sport e i servizi del campus 
• Partecipazione a tutte le attività 



 pomeridiane e serali previste dal 
programma settimanale 

• Spettacolo teatrale serale 

• Assistenza del Team International 
Projects e dei supervisori 

• Materiale didattico 

• Attestato di partecipazione 

• Assicurazione (Globy Student & Young) 

valida per la durata del viaggio 

• Non sono comprese nella quota 
sopraindicata: 
spese personali dello studente, 

iscrizione/spese apertura pratica euro 350; 

gite ed escursioni euro 130. 
 


