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Avviso uscita didattica n. 01 del 13/09/2017
Oggetto: Stage Alternanza Scuola – Lavoro a Londra – Ottobre 2017
Destinatari:
Genitori e Studenti cl. 4A e 4B
Segreteria

Modalità di distribuzione:
una copia per classe e mailing list
mailing list

Per gli studenti delle classi quarta A e B la scuola organizza per la terza settimana di ottobre uno stage a Londra
valido ai fini dell’Alternanza Scuola-Lavoro, presso la Oxford International School.
LA SCUOLA
La sede del corso è situata vicino agli splendidi Royal Park, Cutty Sark e Royal Observatory di Greenwich e
dista dal centro di Londra solo 15 minuti in treno/metropolitana. La scuola, aperta tutto l’anno, è riconosciuta
dai principali organi di controllo della qualità delle scuole di lingua (ad esempio British Council, Arel) ed ospita
studenti di diverse nazionalità. Completamente rinnovata con tre “computer suite” e 2 aree sociali. Si trova in
una zona ricca di negozi, caffè e ristoranti. Gli studenti possono usufruire del Wi-Fi e accesso internet gratuito.
LA SISTEMAZIONE
Presso famiglie selezionate, in camera doppia con trattamento di pensione completa, pranzo con packed lunch.
L’abbonamento ai mezzi pubblici è incluso.
Il CORSO
20 lezioni settimanali di business english “Skills for the Work Place” (15 ore) svolte da insegnanti madrelingua
e in aule moderne. Dopo un test di ingresso, ogni studente sarà inserito in classi di massimo 12/16 studenti dello
stesso livello linguistico. Il corso si focalizza su Business English, preparazione del CV, presentation skills, job
interviews, setting up a business, business plans... E’ previsto un programma ricco di attività in gran parte
connesse al contenuto dello stage per circa 15 ore in totale da sommare a quelli del corso. Visite a realtà di
business tra cui Bank of England con tour del Financial District, the Crystal by Siemens, Royal Courts of Justice,
Thames Barrier, Business of Wimbledon, Richmond Poppy Factory.... Alla fine del soggiorno verrà consegnato
ad ogni studente un certificato di frequenza riconosciuto British Council che attesta il livello seguito durante lo
stage linguistico e le ore di frequenza complessive tra lezioni ed attività organizzate per la formazione dello
studente.
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