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LICEO GINNASIO STATALE “G. B. BROCCHI”
Classico – Linguistico -Scientifico - Scientifico opzione Scienze Applicate–
Scienze Umane – Scienze Umane opzione Economico sociale

fondato nel 1819

Bassano, 13 marzo 2019
AGLI STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI
E ALLE LORO FAMIGLIE
IL Liceo Brocchi anche quest'anno organizza per tutti coloro che fossero interessati un CORSO
DI INGLESE innovativo , coinvolgente e impegnativo con insegnanti madrelingua qualificati
in presenza che cattureranno l'attenzione dei ragazzi anche con l'ausilio di strumenti tecnologici.

Guardate il programma allegato e approfittatene al più presto.
Vi aspettiamo per viaggiare insieme!!!!!
prima settimana: 27 agosto- 31 settembre 2019
seconda settimana: 3-7 settembre 2019
( possibile fare 5 gruppi per settimana)
Pre-iscrizioni entro il 30 aprile 2019
Costo € 140,00
Per entrambe le settimane € 270

Livelli: A2 / B1. B2.C1. ( pre-intermediate; intermediate; upper-intermediate; ADVANCED)
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Il Liceo G.B. Brocchi propone un interessante e moderno modo di prepararsi al
successivo anno scolastico nella Lingua Inglese con un Corso di lingua intensivo e
tecnologico per UNA/DUE settimane a Bassano.( 20 ore con insegnanti madrelingua in
presenza, 4 lezioni al giorno divise in civiltà e lingua). I gruppi saranno di circa 15
studenti divisi per età e LIVELLO.
Il corso è RIVOLTO:
a tutti gli studenti che volessero ripassare o migliorare le proprie abilità di ascolto e
conversazione/lingua prima dell'inizio dell'anno scolastico;
agli Studenti di Terza Media che si iscrivono a istituti superiori e che volessero ripassare
prima dell'inizio dell'anno del nuovo ciclo di studi. Per gli studenti che si iscriveranno al Brocchi
sarà in funzione del superamento del test d’entrata.

Un percorso con insegnanti madrelingua qualificati che vi introdurranno alla loro nazione di
proveninenza attraverso filmati , video e personali ricordi. Un modo innovativo , vivace e sicuro di
viaggiare.
Vi attendiamo numerosi come gli altri anni.
BUON VIAGGIO!!!!!
Il Dirigente scolastico

Referente Viaggio Studio Virtuale
Prof.ssa Ernestina Bizzotto
ernestina.bizzotto@liceobrocchi.vi.it

Giovanni Zen
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PRE-ISCRIZIONE - RESTITUIRE IN SEGRETERIA LICEO BROCCHI
L’ISCRIZIONE SARA’ FORMALIZZATA DOPO L’ INCONTRO INFORMATIVO DI MAGGIO 2019

AL DIRIGENTE SCOLASTICO del LICEO G. B. BROCCHI
Il/La sottoscritto/a

________________________________________ frequentante la classe ________ nell’anno

scolastico 2018/2019. Istituto ___________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di aderire all’iniziativa “VIAGGIO DI STUDIO VIRTUALE” proposto dal Liceo Brocchi (barrare una delle
voci):
 Prima settimana: 27-31 agosto 2019
 Seconda settimana: 3-7 settembre 2019
Entrambe le settimane dal 27 agosto al 7 settembre 2019
 Collocazione in prima o seconda settimana indifferente
 Entrambe le settimane dal 27 agosto al 7 settembre 2019

Parte riservata ai genitori
Il/La–sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
genitore (o di chi ne fa le veci) di _________________________________________________ – è a conoscenza e
autorizza il/la proprio/a figlio/a ad aderire all’iniziativa, nel rispetto di quanto sarà successivamente concordato con la
coordinatrice del progetto in appositi incontri presso il Liceo Brocchi.
Dati reperibilità STUDENTE:
telefono

(scrivere in modo chiaro senza toccare la linea di riquadro)
cellulare

Dati reperibilità di entrambi i GENITORI (o
telefono

e-mail

di chi ne fa le veci):

cellulare

e-mail

Note:
Si ricorda che l’intera quota di partecipazione può essere pagata con una soluzione unica rata :
 Saldo
- entro il 31 maggio 2019
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati saranno trattati (anche elettronicamente) soltanto dai responsabili e dagli incaricati
autorizzati esclusivamente per il perseguimento delle attività istituzionali. Essi saranno comunicati a terzi esclusivamente per consentire
l’espletamento delle pratiche contabili, fiscali. Ricorrendone gli estremi può rivolgersi al responsabile per conoscere i suoi dati, verificare le
modalità di trattamento, ottenere che i suoi dati siano integrati, modificati, cancellati, ovvero per opporsi al trattamento degli stessi.

Data____________Firma del genitore o di chi ne fa le veci _____________________________________________

