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fondato nel 1819

Viaggi di Studio del Liceo Brocchi
Nel percorso di crescita degli studenti del Liceo Brocchi, centrale e continua è l‟attenzione verso lo studente. In
questa ottica, Il viaggio di studio, si pone all‟interno di una tradizione consolidata di internazionalizzazione dei nostri
percorsi di studio. I soggiorni di studio sono organizzati in varie città dell‟Europa e del Nord America per gli studenti
della nostra scuola, delle scuole già in Rete per progetti europei e per tutti gli studenti esterni che vorranno farne richiesta.
Quello delle vacanze studio è un trend sempre più in crescita in Italia, in quanto oramai sempre più genitori
decidono di “investire” nel futuro dei figli mandandoli all‟estero sin da piccoli a imparare le lingue. Se prima erano
soprattutto i ragazzi del liceo a prender parte a questa esperienza, oggi molti alunni iniziano già intorno agli 8-9 anni, età
in cui imparare una lingua è sicuramente più semplice. Questo cambiamento di rotta è senza dubbio dovuto ad una
maggiore consapevolezza di quelli che sono i vantaggi delle vacanze studio e l‟importanza dell‟apprendimento di una
lingua straniera. In questa ottica il Liceo Brocchi, ormai specializzato da anni in vacanze studio, si impegna ancora di più
per i più giovani, disponendo di uno staff che segue i ragazzi prima, durante e dopo la vacanza studio, rassicurando così i
genitori più apprensivi e garantendo la massima sicurezza agli studenti.
Per quanto riguarda i nostri liceali, imparare una lingua all‟estero è il massimo per la mente, per l‟autostima e per
la carriera. Infatti, conoscere il mondo è oggi qualcosa di indispensabile per la formazione. Il viaggio stesso è qualcosa
di formativo, di per sé. Per essere un cittadino del mondo, bisogna essere un cittadino dinamico, sicuro delle proprie
scelte e questo dipende in buona parte dall'educazione che ognuno di noi ha e dal carattere, ma un viaggio di studio
contribuisce molto a migliorare entrambi questi fattori e a creare un cittadino del domani migliore.
Un‟esperienza di studio all‟estero ha anche una finalità educativa per fornire maggiore fiducia in se stessi e per
aprire i propri orizzonti. I ragazzi hanno l‟occasione di trascorrere un periodo lontano da casa, ma sotto il controllo di
educatori competenti: questo favorisce la crescita personale dei ragazzi e l‟acquisizione di maggiore autonomia e senso
di responsabilità. E infine un fatto: imparare una lingua rende più intelligenti, più empatici. Risolvere problemi, essere
multitasking, prendere decisioni velocemente… tutto diventerà più facile perché il cervello sarà più elastico e sveglio nei
processi cognitivi! Inoltre, a breve, i nostri liceali saranno chiamati ad effettuare scelte importanti, che modificheranno e
influenzeranno il loro futuro. Sono le scelte di un lavoro o della facoltà universitaria da intraprendere, sono scelte per
diventare adulto, quando si ha forse ancora troppo in mente la vita da ragazzi. Un viaggio all'estero può contribuire a far
prendere determinate decisioni in modo più consapevole, imparando a non farsi influenzare troppo dagli altri.
Affidarsi al Liceo Brocchi significa anche viaggiare in tutta sicurezza: soggiorni studio di gruppo con due
accompagnatori italiani che vigilano con attenzione, sistemazione in college/residence o in famiglia, corso di lingua
efficace, ricco programma di attività culturali e ricreative. I partecipanti
sono coperti da assicurazione medica e sono assistiti h24. Tutti i nostri
pacchetti sono predisposti in maniera attenta ed equilibrata per regalare ai
ragazzi un‟esperienza unica, che coniuga perfettamente sicurezza,
apprendimento e divertimento. Alcune proposte sono strutturate proprio
per i giovanissimi, gli studenti della scuola superiore,universitari ed exstudenti. Ma la nostra Scuola ha a cuore anche i genitori e gli adulti.
Infatti già da qualche anno offriamo alle famiglie un viaggio culturale in
Grecia, che non comporta corsi di lingua, ma un‟immersione nel passato e
nella bellezza.
Inoltre, a grande richiesta, si amplia l‟offerta di
aggiornamento metodologico e/o linguistico per docenti di Inglese e di
altre materie che potranno usufruire del Bonus Docenti.
I Viaggi di Studio, approvati dal CDI e inseriti nel PTOF di
questo istituto come attività di formazione (deducibile dalla dichiarazione
dei redditi), si basano su alcune proposte diversificate sia per
programma che per costo e durata del soggiorno.
La Coordinatrice dei Viaggi di Studio
Prof.ssa Angela Lunardon
angela.lunardon@liceobrocchi.vi.it

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Zen

Note Descrittive
Nonostante i costi e le difficoltà che un viaggio di studio prevede, si è cercato di offrire un pacchetto all-inclusive
cercando comunque di contenere la quota di partecipazione compatibilmente con il cambio valuta e le oscillazioni
continue del prezzo dei voli. La scuola si impegna inoltre a garantire, grazie all‟esperienza acquisita negli anni,
un‟accurata e seria organizzazione e assistenza.

Le Scuole: le scuole che accoglieranno i nostri studenti sono riconosciute dai competenti organismi governativi e sono

aperte tutto l‟anno. Ospitano generalmente centinaia di studenti provenienti da tutto il mondo. I corsi sono tenuti da
insegnanti madre lingua certificati e le classi si formano in base ad un test di ingresso con cui viene determinato il livello
di conoscenza della lingua. Le lezioni sono tenute con materiali didattici moderni seguendo un metodo prevalentemente
interattivo per dare allo studente la possibilità di ottenere rapidi progressi nell‟incremento delle abilità linguistiche. Al
termine di tutti i corsi viene rilasciato agli studenti il certificato di fine corso con la valutazione del profitto e il livello
linguistico raggiunto.

Sistemazione: in famiglia selezionata dalla scuola estera, in camera doppia (si può scegliere il proprio compagno/a
stesso sesso) con trattamento di pensione completa. L‟abbonamento al trasporto pubblico è compreso nella quota e tutte
le famiglie sono collegate con i mezzi pubblici alla scuola. Sistemazione in College/residence (vedi descrizione interna)
Programma Culturale e Sociale: le scuole organizzano programmi sociali sia sportivi che ricreativi e visite ed

escursioni di mezza giornata e giornate intere organizzate durante tutta la durata del soggiorno. Permettono così agli
studenti di conoscere luoghi di particolare interesse storico e naturalistico e di immergersi nella cultura del luogo. Tutte le
attività sono organizzate e supervisionate in accordo tra lo staff delle scuole e gli insegnanti accompagnatori italiani che
garantiranno l‟assistenza necessaria. Ogni gruppo dovrà essere composto da 25/30 studenti e sarà accompagnato e
seguito per l‟intero periodo di permanenza all‟estero da due docenti accompagnatori che garantiranno sorveglianza e
assistenza durante le attività e reperibilità quando non ci saranno attività in corso.

I mezzi di trasporto: Aereo – Le iscrizioni pervenute dopo le date di scadenza saranno soggette ad eventuali
oscillazioni dei costi dei voli che incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto. Le variazioni verranno comunicate
prima dell‟iscrizione. Pullman – I pullman da noi utilizzati sono perfettamente in regola con le norme di circolazione
dello Stato italiano e degli stati esteri attraversati, sia per i massimali assicurativi che per il numero di autisti impiegati per
ogni viaggio. Conformemente a quanto stabilito dalla CM n. 291 del 14.10.92 tutti gli automezzi utilizzati sono in
possesso di regolare titolo di immatricolazione, sono forniti di regolare visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici
MCI, sono coperti da polizze assicurative RC e sono dotati di cronotachigrafo. Come da normativa CEE il viaggio di
questo catalogo prevede l‟utilizzo del secondo e terzo autista sulla base di quanto disposto dal Ministero dei Trasporti e
dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Gli studenti che desiderano ricevere ulteriori informazioni possono compilare la Pre-iscrizione online (non
vincolante) direttamente sulla HOME PAGE del sito del Liceo Brocchi www.liceobrocchi.vi.it a partire da fine
Novembre 2019 (Assistente Amm. referente cosetta.sasso@liceobrocchi.vi.it). Verrà garantito il posto ai primi 30 che
faranno la pre-iscrizione, gli altri in base alla disponibilità dei posti. Successivamente tutti i pre-iscritti verranno
convocati a gennaio per una riunione informativa dove riceveranno la documentazione necessaria per l‟ISCRIZIONE
definitiva.
Il pagamento della prima rata avverrà dopo questa riunione in cui i docenti referenti illustreranno i
programmi dei soggiorni e risponderanno alle domande di studenti e genitori. La prima rata servirà ad acquistare i
biglietti aerei – non sarà pertanto più possibile rimborsare la prima rata in caso di ritiro dal viaggio.
Prof.ssa Lunardon Angela - Referente per: London Wimbledon, Harrogate, Canterbury, Edinburgh, Dublin,
Worthing, Malta, Toronto Canada-NY, English for teachers - angela.lunardon@liceobrocchi.vi.it
Prof.ssa Bizzotto Ernestina – Referente Viaggio di Studio Virtuale - ernestina.bizzotto@liceobrocchi.vi.it
Prof.ssa Martini Morena - Referente per il Viaggio di studio in Spagna ad Alicante - morena.martini@liceobrocchi.vi.it
Prof.ssa Waly Fabris – Referente per il Viaggio di studio in Germania - waly.fabris@liceobrocchi.vi.it
Prof.ssa Marchese Maria – Referente per il Viaggio di studio in Grecia - maria.marchese@liceobrocchi.vi.it
Prof.ssa Malpaga Daniela - Referente per la Francia. Contattare per informazioni. daniela.malpaga@liceobrocchi.vi.it

LICEO GINNASIO STATALE

Città di Bassano del Grappa

“G.B. BROCCHI”

BORSE DI STUDIO

Iniziativa in Memoria di
“Luca Russo”
GESTITI DAL LICEO GINNASIO STATALE “G.B. BROCCHI”
E DAL “COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA”.
L‟Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa e la Direzione dell‟Istituto Scolastico Liceo “Brocchi”
in data 13 marzo 2018 hanno stabilito che ogni anno vengano istituite due borse di studio intitolate alla
memoria di Luca Russo da assegnare ad uno studente e ad una studentessa per accedere ai viaggi di studio
all‟estero organizzati dal Liceo “Brocchi” e che l‟importo, stabilito per ciascuna parte in 1.000,00 euro, sarà
versato direttamente dall‟ufficio preposto della scuola, quale anticipo sulla prenotazione del Viaggio Studio
prescelto dal candidato.
Lo studente e la studentessa assegnatari della borsa di studio potranno scegliere tra i Viaggi Studio proposti
dal Liceo G.B. Brocchi all‟interno della brochure (di importo superiore ai 1.000,00 euro).
Una terza borsa del valore di 250,00 euro sarà messa a disposizione dai familiari di Luca Russo.
La copertura della rimanenza del costo del viaggio sarà a carico delle famiglie.
Luca Russo, ex studente del Liceo Brocchi, è uno dei tre
italiani morti nell'attentato a Barcellona il 18 agosto 2017
vittima della furia omicida del furgone che è piombato sulla
Rambla della città Catalana.

L‟attentato, rivendicato

dall‟Isis, contò 15 morti e un centinaio di feriti. Con lui, la
fidanzata che riportò ferite ma riuscì a salvarsi e a fare
ritorno a Bassano del Grappa. Luca, nato il 28.02.1992,
aveva conseguito la laurea triennale in ingegneria
all‟Università di Padova, aveva 25 anni, impegnato nel
volontariato, lavorava per un'azienda di Carmignano del
Brenta. Abitava a Bassano del Grappa, ma era nato a
Marostica.

Virtual Tour
Pre-iscrizioni entro il 30 aprile 2020
Per Studenti a partire dalla Terza Media

Vuoi ripassare la LINGUA INGLESE prima dell„inizio dell„anno scolastico?
INSEGNANTI MADRELINGUA qualificati in presenza
• Ti condurranno nei loro paesi con le nuove tecnologie
• Ti introdurranno al linguaggio scientifico e non solo in modo innovativo
Prima settimana: 31 agosto - 4 settembre 2020
Seconda settimana: 7-11 settembre 2020
(Max 5 gruppi per settimana)
Prima settimana Costo € 150,00. Per entrambe le settimane € 280
Livelli: A2 / B1. B2.C1. (Pre-intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, ADVANCED.

Insegnanti
madrelingua
presenti in
classe
9.00-10.45

10.45-11.00
11.00-13.00

English lessons:
The UK

English lessons:
Ireland

Some Maths

Artificial
Intelligence

break
English lessons:
conversation in
small groups

break
English lessons:
conversation in
small groups

English lessons:
Canada

English lessons:
Australia

Political System Global Warming

break
English lessons:
conversation in
small groups

Ripasso delle
Ripasso delle
Ripasso delle
strutture affrontate strutture affrontate strutture affrontate
durante l'anno
durante l'anno
durante l'anno
scolastico
scolastico
scolastico

English lessons:
The USA
School System

break
break
English lessons: English lessons:
conversation in Final tests
small groups
Ripasso delle
strutture affrontate
durante l'anno
scolastico

Il Liceo G.B. Brocchi propone un interessante ed innovativo 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 attraverso tematiche di interesse scientifico e culturale.

-

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.

WORTHING – UK
Worthing College: 12-17 anni
Pre-Iscrizioni entro il 30 gennaio 2020

Ad una decina di minuti da Brighton e ad un'ora e un quarto da Londra, Worthing ha il fascino delle città costiere del sud
dell‟Inghilterra. In riva al mare, la sua lunga passeggiata invita al rilassamento mentre lo sguardo si perde nelle acque
chiare della Manica. Quello che era un tempo un luogo di villeggiatura delle monarchie inglesi, Worthing è oggi una
stazione balneare ambita. Il suo centro dinamico e gradevole accontenta anche i più curiosi che vi trovano qui boutique,
caffè, pub e ristoranti così come numerosi teatri e cinema. Numerosi spazi verdi in cui è bello distendersi durante la bella
stagione, contraddistinguono la città. È senza dubbio il suo aspetto chic e naturale collegato a quest'atmosfera di serenità
che ha sedotto Oscar Wilde, il celebre autore inglese – al punto di stabilirvisi per comporre il suo capolavoro, The
Importance of being Earnest. Non lontano da lì, il parco naturale dei South Downs, classificato “regione di una bellezza
naturale eccezionale”, si estende sul Sussex. Allora, approfittate del vostro soggiorno linguistico a Worthing per scoprire i
paesaggi affascinanti del sud dell‟Inghilterra!
Worthing College: le lezioni e le attività avranno luogo presso la
struttura ed il Campus del Worthing College (73000 metri quadrati) che dispone di spazi moderni molto ampi e tecnologia
all‟avanguardia. Al suo interno offre un dance studio, una palestra, un campo da netball e tennis, 2 impianti sportivi, due
spaziose caffetterie con terrazza esterna e alcuni negozi.

2 Weeks Worthing College Family 1-16 Agosto 2020
Programma: Corso di Lingua - 20 lezioni alla settimana da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.00 impartite da
professori qualificati di madrelingua in classi internazionali di massimo 12-15 studenti, Test e materiale didattico,
Certificato di fine corso con livello raggiunto. La Sistemazione è prevista presso famiglie selezionate dalla scuola
inglese in camera doppia condivisa con un compagno/a del proprio gruppo (stesso sesso). Il servizio di Bus Navetta
preleverà e riaccompagnerà a casa gli studenti che distano a più di dieci minuti di cammino dal College. Il trattamento
offerto è di pensione completa con prima colazione, packed lunch e cena in famiglia. Il pranzo si consumerà nella
caffetteria della scuola dove gli studenti avranno comunque la possibilità di acquistare del cibo.
Tempo Libero: 2 gite di un giorno: sabato a Londra sightseeing di Buckingham Palace, Westminster Abbey, Houses of
Parliament e altro. Domenica ad Oxford, 2 visite di mezza giornata a Chichester, antica città romana e ad Arundel per
vedere il castello e la città, 8 attività pomeridiane compreso il Worthing Pier and promenade, Pavilion Theatre, Highdown
gardens, English Martyrs Catholic Church, Worthing museum and art gallery, South Downs ed altro. Attività serali.

Costo € 1.450,00 con Pullman Gran Turismo: Maggiori uscite, maggiore sicurezza!!

Comprensivo di: trasferimento da/a Bassano del Grappa (Viale de Gasperi), traghetto (Calais/Dover) per attraversamento
della Manica con vista mozzafiato delle scogliere di Dover, alloggio, corso di lingua + materiale didattico, 24 hour
emergency number, Free Wi-Fi a scuola, tutte le attività come da descrizione, trasporto privato per tutte le attività,
assicurazione medica, assistenza di 2 Leaders, docenti accompagnatori per gruppo. Il Pullman Gran Turismo a seguito
garantisce la sicurezza di tutti i partecipanti, uscite ulteriori pomeridiane e serali (Brighton ecc.) rientro serale in tutta
sicurezza davanti alla porta di casa. L‟intera quota può essere pagata con una soluzione unica (consigliato) oppure
rateizzata in 3 quote (500+500+450) a scadenza metà febbraio, aprile, fine maggio. Documenti: Carta d‟Identità o
Passaporto validi per l‟espatrio, Modulo Accompagno per studenti non ancora quattordicenni e Tessera Sanitaria.

CANTERBURY UK
Canterbury College with Residence
Per tutti gli studenti medie/superiori - Pre-Iscrizioni entro il 18 gennaio 2020

Incantevole cittadina nella Contea del Kent, Canterbury è completamente immersa nel verde e nella suggestiva campagna
inglese. La città, fondata dai Romani come centro militare e commerciale fin dall‟antichità, ha sempre giocato un ruolo
importante nella storia inglese. Compromessi politici tra Stato e Chiesa, intrighi, complotti, sospesa tra passato e presente
Cantebury è avvolta da un velo di mistero…tutto da scoprire! E„ famosa per la stupenda cattedrale in stile gotico, chiesa
madre del regno e sede dell‟altrettanto famosa Università del Kent. Città ricca di fascino con strette stradine e case a
graticcio, luogo di nascita di Geoffrey Chaucer, che con le sue Canterbury Tales ha raccontato usi e costumi di una intera
epoca. Qui trovò ispirazione anche Christopher Marlowe, uno dei padri del Teatro inglese. Il centro storico è un gioiello
e la città, soprattutto d‟estate, è vivacissima, con giovani che provengono da tutto il mondo. E‟ una meta tranquilla e
sicura, non lontana dal mare, nominata dall‟UNESCO Patrimonio dell‟Umanità.
Canterbury College: Le lezioni si terranno in un edificio moderno, a 10 minuti a piedi dalla residenza e dalle storiche
mura della città a pochi passi dal centro. Dispone di aule moderne, con lavagne interattive, biblioteca, un laboratorio
multimediale, una mensa e ampi spazi comuni. La colazione verrà consumata nella caffetteria della residenza e il pranzo
e la cena presso la mensa del college. Durante il weekend i pasti verranno consumati nella mensa del Residence.

2 Weeks Canterbury Residence – dal 12 al 25 luglio 2020
Stafford House International - Corso di Lingua - 20 lezioni alla settimana da
lunedì a venerdì, il mattino o il pomeriggio, in classi di 12/15 studenti
internazionali. Tutti i docenti madrelingua hanno la CELTA o Trinity TESOL
qualification. Il primo giorno verrà consegnato il welcome pack e sarà
somministrato il level test.
La Sistemazione in Residence: I ragazzi sono sistemati nella confortevole
residenza della scuola, nelle vicinanze del centro storico in camere doppie con
bagno privato, con l‟attenta supervisione degli assistenti in loco e dei docenti
accompagnatori. Asciugamani non forniti. Biancheria per i letti cambiata una volta
alla settimana, servizio di lavanderia self-service. Camera doppia condivisa con un
compagno/a del proprio gruppo.
Tempo Libero: Per tutti i trasporti in loco vengono utilizzati i pullman privati della
scuola, In alcuni casi possono essere usati i mezzi pubblici, con l‟attenta
supervisione degli assistenti e degli accompagnatori. Il programma di attività,
molto ricco e divertente, è gestito dal Group activity Leaders locali con l‟obiettivo
di stimolare i ragazzi ad interagire in lingua inglese con i coetanei stranieri. I
ragazzi partecipano ad un programma molto ricco che prevede la pratica di numerosi sport in strutture di eccellenza:
piscina coperta, pattinaggio, palestra attrezzata, campi da gioco, oltre a visite guidate di carattere culturale in città. Sono
previste 4 serate organizzate a settimana con discoteca, film in lingua, quiz, workshops, tornei. Due escursioni di mezza
giornata a Leeds Castle e Dover e due di intera giornata a Brighton e Cambridge.

Costo € 2.150,00 con Volo aereo – Soluzione comfort

Comprensivo di trasferimento per e dall‟aeroporto sia in Italia (partenza e ritorno Bassano Viale de Gasperi) che in
Inghilterra, da e per l‟aeroporto londinese, voli e tasse aeroportuali, vitto e alloggio, corso di lingua, 24 hour emergency
number, Free Wi-Fi a scuola. Due uscite di una giornata e due escursioni di mezza giornata, attività ricreative /sportive
(come da descrizione), ingressi a musei e/o monumenti previsti, trasporto privato in loco, certificato di partecipazione,
assicurazione medica, assistenza di due Leaders, docenti accompagnatori, per gruppo. L‟intera quota di partecipazione
può essere pagata con una soluzione unica oppure rateizzata in 3 quote (800+800+550) a scadenza fine gennaio, aprile,
fine maggio.
Documenti: documento valido per l`espatrio, modulo accompagno per studenti non ancora quattordicenni e T. Sanitaria.

HARROGATE – UK con Weekend a LONDRA!
A partire dalla III Media - Pre-Iscrizioni entro il 13 gennaio 2020

La bella città termale di Harrogate è situata nel punto più meridionale delle Yorkshire Dales.
Eletta da 'Best Move' come il miglior posto in cui vivere del Regno Unito tutti gli anni dal 2013,
ed è facile capire il perchè, tra meravigliosi ristoranti e bar, fantastici negozi antichi, ha così
tanto da offrire, soprattutto un'esperienza tipicamente “British”, difficilmente riscontrabile
altrove. Questo viaggio vi permetterà di acquisire, insieme alle abilità linguistiche, gli aspetti
culturali e tradizionali del popolo britannico. Si resta subito affascinati dall‟atmosfera
“nobiliare” che si respira: storici edifici vittoriani, graziose sale da thé e parchi sterminati vi
accoglieranno all'arrivo in città. Il meritato appellativo di “very British” deriva dalla
frequentazione della nobiltà inglese e straniera nella famosa località termale. La città, di medie
dimensioni costituisce un centro fieristico e commerciale, proponendo diverse occasioni di
intrattenimento ricreativo e culturale. Per gli appassionati, il Royal Pump House Museum
ripercorre l'intera storia del sito termale ai tempi delle frequentazioni vittoriane. Inoltre,
passeggiate nei curatissimi giardini e parchi - tra i quali spicca il Valley Gardens, premiato a
livello nazionale per i suoi fiori - o escursioni fuori città, scoprendo la meravigliosa zona della Nidderdale, dichiarata
«Area of Outstanding Natural Beauty». Qui le verdi brughiere, gli estesi pascoli e le dolci colline contribuiscono ad
un'atmosfera di pace e bellezza paesaggistica quasi indescrivibile.
Finalmente la destinazione perfetta per il tuo Inglese!: Scuola in centro di fronte ad un parco mozzafiato, vicino a
tutte le attrazioni culturali. Famiglie molto ospitali quasi tutte raggiungibili a piedi permettendoti così di vivere le serate
in centro! Pranzo caldo in un ristorantino vicino alla scuola, cittadina poco affollata e sicura!!

2Weeks Harrogate Family/London Weekend – dal 28 Giugno-11 Luglio 2020
Programma: Corso di Lingua - il CES Harrogate è una scuola piccola e accogliente, vicina a tutte le attrazioni culturali,
accanto alla zona commerciale alla moda. 20 lezioni alla settimana da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.00 impartite da
professori qualificati madrelingua in classi di 12-15 studenti, Test e materiale didattico, Certificato di fine corso.
La Sistemazione - Uno dei modi migliori per imparare di più sulla gente inglese è quello di scegliere una sistemazione in
famiglia, dove la vita è informale e la gente è accogliente, cordiale e loquace, così avrete un sacco di opportunità per
praticare il vostro inglese. Le famiglie sono selezionate dalla scuola inglese in camera doppia condivisa con un
compagno/a del proprio gruppo (stesso sesso). Il trattamento offerto è di pensione completa con il pranzo presso un
ristorantino del centro, prima colazione e cena in famiglia.
Tempo Libero: 3 uscite di mezza giornata nella meravigliosa e storica YORK, nella moderna LEEDS e un‟uscita di
spettacolare bellezza a KNARESBOROUGH e al castello con boating trip lungo il fiume. Attività pomeridiane e serali:
Betty's Tea Room, Royal pump museum, Mercer art gallery, il Café Farrah's, in cui acquistare il prestigioso Harrogate
Toffee, e il pub più antico della città, l'Hales Bar, Valley Gardens, Backstage theatre tour, murder mystery and treasure
trail, park visits. British games like disc golf and pitch&putt, HarrOlympics, pub nights, cinema night, etc…
Weekend a Londra: Treno espresso per Londra delle 7.30 (2.5 ore di percorrenza) visita ai luoghi più belli della città
con bus privato hop on hop off e guida sempre al seguito. Cena a Camden Town il sabato e pernottamento in Hotel tre
stelle Travel Lodge, piccola crociera lungo il Tamigi, rientro domenica alle 18 e arrivo in serata.

Costo € 1.760,00

con Volo aereo
comprensivo di: trasferimento per e dall‟aeroporto sia in Italia (partenza e ritorno da/a Bassano del Grappa Viale de
Gasperi) che in Inghilterra, voli andata e ritorno e tasse aeroportuali, vitto e alloggio, corso di lingua + materiale didattico,
24 hour emergency number, Free Wi-Fi a scuola. Weekend a Londra, gite/escursioni di mezza giornata, attività ricreative
/sportive (come da descrizione), ingressi a musei e/o monumenti previsti, abbonamento al trasporto pubblico cittadino,
certificato di partecipazione, assicurazione medica, assistenza di due Leaders docenti accompagnatori. L‟intera quota di
partecipazione può essere pagata con una soluzione unica oppure rateizzata in 3 quote (760+500+500) a scadenza fine
gennaio, aprile, fine maggio. Documenti: Carta d„Identità o Passaporto validi per l‟espatrio, modulo accompagno per
studenti non ancora quattordicenni e Tessera Sanitaria.

LONDON – Wimbledon UK
Pre-Iscrizioni entro il 18 gennaio 2020
A partire dalla seconda superiore

Londra, da sempre la sogni e finalmente con il tuo liceo puoi viverla in tutto il suo splendore! E‟ la città dei contrasti:
orientata al futuro ma sempre uguale a se stessa, ancorata alle sue tradizioni, multietnica ma provinciale allo stesso tempo.
Ricca di testimonianze dal passato, ti lascerai affascinare dai numerosi monumenti che dominano la città, luccicante e in
continuo movimento e, mentre scoprirai Londra, avrai modo di dare un‟impronta perfetta al tuo British English!!!
La scuola è situata a Wimbledon, una delle signorili zone residenziali più note di Londra a soli 20 minuti di treno dal
centro. Da tempo è balzata a fama internazionale, sin dal XIX secolo, grazie ai tornei di tennis che si tengono ogni anno
tra i mesi di giugno e luglio. L‟area è inoltre nota per la sua bella struttura e per essere uno dei luoghi più verdi della
capitale britannica, tra caratteristiche case in stile inglese, grandi spazi aperti e antichi edifici di uso pubblico.
Wimbledon, oggi, a parte la sua compagine sportiva più nota, continua ad essere luogo prediletto da locali e turisti, per
rilassanti passeggiate lungo le sue stradine eleganti e pittoresche. Durante il periodo dei Campionati annuali di tennis,
Wimbledon diventa una delle aree più alla moda di tutta Londra, tra personaggi del Jet Set internazionale e turisti che si
riversano in questa parte della città per seguire uno die maggiori eventi sportivi al mondo.

2 Weeks London Wimbledon Family – dal 23 agosto al 5 settembre 2020
Programma:
Corso di Lingua - 20 lezioni alla settimana da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.00 impartite da professori qualificati
madrelingua in classi di 12-15 studenti, Test e materiale didattico, Certificato di fine corso.
La Sistemazione
La sistemazione è prevista presso famiglie selezionate dalla scuola inglese in camera doppia condivisa con un
compagno/a del proprio gruppo (stesso sesso).
Il trattamento offerto è di pensione completa con il pranzo presso la panetteria di fronte alla scuola, prima colazione e
cena in famiglia.
Tempo Libero:
2 gite di un giorno: sabato a Brighton Royal Pavilion, Palace Pier e spiaggia, e domenica a Oxford, 1 visita di mezza
giornata a Windsor Castle and town, 2 attività pomeridiane a Wimbledon, visita della città, 7 mezze giornate a Londra
(British Museum, Covent Garden, Tate Modern, House of Parliament, Westminster Abbey, London Eye, Camden Lock
and Portobello markets, Natural History Museum, Science and Technology Museum, National Gallery, Trafalgar Square,
Buckingham Palace, Oxford and Regent Street, Picadilly, Leicester Square, Harrods). Attività serali quali passeggiate,
pub night e London by night, ed altre attività da definire.

Costo € 1.690,00

Comprensivo di: trasferimento per e dall‟aeroporto sia in Italia (partenza e ritorno da/a Bassano del Grappa Viale de
Gasperi) che in Inghilterra, (dall‟aeroporto inglese alla scuola ospitante andata e ritorno), voli andata e ritorno e tasse
aeroportuali, vitto e alloggio, corso di lingua + materiale didattico (come da descrizione), 24 hour emergency number,
Free Wi-Fi a scuola
Due intere giornate a Brighton ed Oxford, gite/escursioni di mezza giornata, attività ricreative/sportive (come da
descrizione), ingressi a musei e/o monumenti previsti, abbonamento al trasporto pubblico cittadino, certificato di
partecipazione, assicurazione medica, assistenza di due Leaders, docenti accompagnatori, per gruppo.

L‟intera quota di partecipazione può essere pagata con una soluzione unica oppure rateizzata in 3 quote (600+590+500) a
scadenza fine gennaio, aprile, fine maggio.
Documenti: Carta d‟Identità valida per l`espatrio e Tessera Sanitaria

DUBLIN – IRLANDA
A partire dalla seconda superiore - Pre - Iscrizioni entro il 18 gennaio 2020
Dublino si trova nel cuore di una regione che incanta i suoi visitatori con una selezione di splendidi monumenti storici,
bellissimi paesaggi, emozionanti eventi sportivi, laghi incontaminati, fiumi e lunghissime spiagge. Questa città giovane e
vibrante offre un mix di storia, cultura, locali e pub, elegante architettura, shopping e alcuni dei migliori ristoranti del
paese. Cosmopolita e unica nel suo genere, Dublino è una delle più belle città d‟Europa, dove musica, cultura e arte si
incontrano ovunque. Le zone come il Temple Bar e il Latin Quarter sono sempre animate con musiche da ogni parte del
mondo per appassionati di danza e musica tradizionale. Le gallerie e i musei sono tutti a breve distanza l‟uno dall‟altro.
Merrion Square, Fitzwilliam Square e le zone adiacenti mostrano esempi della migliore architettura georgiana in Europa.
Passeggiate lungo la moderna Grafton Street luccicante e rumorosa vi permetteranno di entrare in contatto con la gente di
Dublino tanto amata dal grandissimo scrittore James Joyce. La gente di Dublino è ospitale, aperta e terribilmente
simpatica, vi metterà a vostro agio e vi sembrerà di parlare inglese da sempre!

2 Weeks Dublin Family dal 23 agosto al 5 settembre
Programma:
Corso di Lingua:
20 lezioni alla settimana da lunedì a venerdì, impartite da professori qualificati di madrelingua inglese in classi di
massimo 12-15 studenti
Test e materiale didattico, certificato attestante il corso seguito ed il livello raggiunto.
La Sistemazione:
La sistemazione è prevista presso famiglie irlandesi selezionate dalla scuola irlandese in camera doppia condivisa con un
compagno/a del proprio gruppo (stesso sesso); il trattamento offerto è di pensione completa con packed lunch, prima
colazione e warm dinner in famiglia
Tempo Libero:
Uscite da una giornata a Powerscourt and Glendalough, visita dei giardini e del monastero circondato dai laghi, e una
giornata a Kilkenny Castle, visite di mezza giornata a Howth, Bray, National Museum – Ireland‟s ancient and Celtic past
and Vikings, National Art Gallery artisti irlandesi ed altri come Caravaggio, Natural History Museum, Dun Laogharie,
Chester Beatty Library, Hugh Lane Gallery, Collins Barracks, James Joyce Centre, St Stephen‟s Green, Guinness
storehouse, Botanic Gardens, visite culturali ai musei e a luoghi importanti di Dublino (Croke Park, Trinity College, The
Temple Bar, Kilkenny shop, Merrion Square), a località limitrofe di interesse culturale o paesaggistico.
Attività serali: Irish music and dance night – spettacolo di musica e danze tradizionali irlandesi, attività ricreative
pomeridiane e/o serali

Costo € 1.580,00

La quota comprende: trasferimento per e dall‟aeroporto sia in Italia (partenza e ritorno da/a Bassano del Grappa Viale de
Gasperi) che a Dublino, (dall„ aeroporto di Dublino alla scuola ospitante a Dublino andata e ritorno), voli andata e ritorno
e tasse aeroportuali.
Vitto e alloggio, corso di lingua e materiale didattico (come da descrizione), abbonamento al trasporto pubblico cittadino,
24 hour emergency number
Gite ed escursioni, attività ricreative come da descrizione, Free Wi-Fi a scuola, ingressi a musei e/o monumenti previsti,
certificato di partecipazione, assicurazione medica, assistenza continua di 2 Leaders, docenti accompagnatori per gruppo.
La quota può essere pagata con una soluzione unica (scelta consigliata) oppure rateizzata in 3 quote (580 +500 + 500)
Documenti: Documento valido per l`espatrio e Tessera Sanitaria

EDINBURGH Scozia
A partire dalla seconda superiore - Pre-Iscrizioni entro il 13 gennaio 2020

Edinburgo è la capitale della Scozia e una delle città più affascinanti d‟Europa. Dopo Londra è la città più ricca di
monumenti d‟arte della Gran Bretagna. Città moderna, piena di vita e al tempo stesso un borgo medievale che ha saputo
mantenere vive storia e tradizioni. E‟ chiamata l’Atene del Nord per l‟architettura neoclassica che prevale in molti
quartieri. Il centro storico è pieno di favolose attrazioni come il meraviglioso castello costruito sul promontorio di un
antico vulcano che domina la città. Edinburgo, situata sul fiume Forth, armonizza in maniera insolita le caratteristiche di
un luogo di mare immerso nel verde delle colline.

2 Weeks Edinburgh Highschool Family – dal 28 giugno-12 luglio 2020
Programma:
Il programma prevede soggiorno e prima colazione in famiglia.
Successivamente i ragazzi raggiungeranno la Gillespie’s High School, una
scuola superiore scozzese, usufruendo dell‟abbonamento ai trasporti
pubblici, dove passeranno le loro giornate. Lezioni al mattino, packed lunch
fornito dalla caffetteria della Highschool e attività pomeridiane usufruendo
degli immensi spazi verdi e degli attrezzati impianti sportivi oppure i ragazzi
saranno impegnati nelle uscite pomeridiane ad Edinburgo e dintorni. La
Highschool, edificio di 3 anni, è localizzata in centro, dispone di 25 aule
moderne e ben attrezzate, ampi spazi verdi per socializzare, a due minuti da
uno dei più grandi parchi di Edinburgo e a 20 minuti a piedi dal centro
storico. Posizione splendida! Tardo pomeriggio rientro in famiglia per la
cena. Serate organizzate.
La Sistemazione - la sistemazione è prevista presso famiglie selezionate dalla scuola scozzese in camera doppia
condivisa con un compagno/a del proprio gruppo (stesso sesso). Il trattamento offerto è di pensione completa con il
packed lunch presso la caffetteria della scuola, prima colazione e cena in famiglia.
Corso di Lingua - 20 lezioni alla settimana (communicative, task based methodology) da lunedì a venerdì in classi
internazionali di 12-15 studenti. Tutti i docenti sono laureati con la specializzazione CELTA o Trinity TESOL
qualification. Il primo giorno verrà consegnato il welcome pack e sarà somministrato il level test. 24 hour Emergency
Phone Service, materiale didattico, Certificato di fine corso e relazione individuale dello studente.
Tempo Libero: 2 gite di un giorno: sabato a Glasgow e domenica a Stirling Castle and Loch (lake) Lomond, uscite di
mezza giornata: orientation tour of Edinburgh, Edinburgh Castle, Water of Leith and Botanic Gardens, Arthur‟s Seat,
National Gallery and The Mound, Edinburgh Dungeons, Blackford Hill ed altre attività culturali. Le attività pomeridiane
e serali includono: attività sportive varie, beach walk, scavenger hunt, craft afternoon, Ghost tour, CES Disco, Traditional
Scottish dancing, pub nights.

Costo € 1.750,00
Comprensivo di trasferimento per e dall‟aeroporto sia in Italia (partenza e ritorno Bassano Viale de Gasperi) che in
Scozia, dall‟aeroporto di Edinburgo, voli e tasse aeroportuali, vitto e alloggio, corso di lingua, 24 hour emergency
number, Free Wi-Fi. Due intere giornate a Glasgow e a Stirling Castle and Loch Lomond, gite/escursioni di mezza
giornata, attività ricreative /sportive (come da descrizione), ingressi a musei e/o monumenti previsti, abbonamento al
trasporto pubblico cittadino, certificato di partecipazione, assicurazione medica, assistenza di due Leaders, docenti
accompagnatori, per gruppo. L‟intera quota di partecipazione può essere pagata con una soluzione unica oppure
rateizzata in 3 quote (750+500+500) a scadenza fine gennaio, aprile, fine maggio.
Documenti: Documento valido per l`espatrio e Tessera Sanitaria

TORONTO con Weekend a NEW YORK U.S.A.
A partire dalla seconda superiore - Pre-Iscrizioni entro il 24 gennaio 2020
Oltre 265.000 studenti scelgono ogni anno il Canada per vivere un‟entusiasmante esperienza cross-culturale, ricevere
un‟istruzione d‟eccellenza e accedere a opportunità di carriera a livello mondiale.
Il Canada offre città vivaci e pulsanti di vita come Toronto, comunità multiculturali accoglienti e ben integrate, bellissimi
spazi aperti e panorami d‟incommensurabile bellezza. È un Paese dinamico, all'avanguardia nei settori di scienza e
tecnologia e dove fiorisce la ricerca; è leader globale in settori quali biotecnologia e scienze per la vita,
telecomunicazioni e information technologies e scienze e tecnologie energetiche e ambientali. Il Canada è un paese
bilingue: le sue scuole di lingue eccellono nell'insegnamento di inglese e francese, la cui conoscenza è ormai requisito
indispensabile per competere in un mercato del lavoro sempre più concorrenziale e aspirare ad una carriera di respiro
internazionale.
Toronto è una città dell'estremo Sud-Est del Canada ed è il centro più popoloso del paese. Motore economico del
Canada, Toronto con il suo lago e le sue spiagge, è la città del paese nordamericano più conosciuta nel mondo.
Caratteristica della città è quella di essere una delle più multiculturali nel mondo, con circa il 36% degli abitanti di origine
non europea. Per dare un'idea della varietà delle lingue parlate basti pensare che il 911 (numero telefonico di emergenza)
di Toronto è attrezzato per rispondere in oltre 150 lingue. La seconda più grande comunità, superata da qualche anno da
quella cinese, è costituita dagli Italiani che hanno dato un enorme contributo allo sviluppo di questo paese. Il primo
quartiere dove si insediarono gli italiani fu quello di College, successivamente si spostarono a Saint Clair denominata dal
1988 col nome aggiuntivo Corso Italia. Toronto è divisa in due città: una a livello di strada e una sotterranea chiamata
PATH. I residenti considerano questi 27 km di strade sotterranee come parte della città stessa, come se Toronto iniziasse
al piano -3. Venne creata agli inizi degli anni sessanta perché in inverno Toronto è una città molto fredda, mentre sotto si
può viaggiare in abiti primaverili sulla strada superiore ci possono addirittura essere -25 C°. Questa città sotterranea è
completamente attrezzata come una città comune: ha banche, uffici postali, ristoranti, uffici e supermercati.

2Weeks Toronto Canada/NY Family – dal 23 agosto al 6 settembre 2020
Programma: Corso di Lingua - 15 lezioni a settimana da lunedì a venerdì dalle 8.50 alle 12.30 impartite da professori
qualificati madrelingua in classi di massimo 12-15 studenti, Test e materiale didattico, Certificato di fine corso.
Tempo libero
Weekend a NEW YORK – USA (3.5 giorni). Vedi programma allegato.
1 gita di un giorno: Niagara Falls city e le bellissime Cascate del Niagara, escursioni di mezza giornata (battello per le
Toronto Islands, CN Tower la torre più alta del mondo, Canoeing on Lake Ontario, ROM Ontario Royal Museum, attività
culturali/ricreative/sportive pomeridiane in spiaggia e/o serali: Visita guidata della Toronto University, Eaton Centre,
Yorkdale, Dundas square, Blue Jays baseball game al Toronto Dome, beach sport, The PATH, China Town, Little Italy,
The Film Festival of Toronto, Certificate Ceremony ed altre attività organizzate sul posto dai docenti accompagnatori
La Sistemazione - La sistemazione è prevista presso famiglie selezionate dalla scuola canadese in camera doppia
condivisa con un compagno/a del proprio gruppo (stesso sesso). Il trattamento offerto è di pensione completa con packed
lunch da consumare a scuola, prima colazione e cena (warm dinner) sempre presso le famiglie ospitanti
Il costo è comprensivo di: trasferimento per e dall‟aeroporto sia in Italia (Viale de Gasperi) che in Canada (Pearson
International) andata e ritorno, voli di andata e ritorno e tasse aeroportuali, vitto e alloggio, corso di lingua e materiale
didattico, weekend a New York, gite/escursioni – attività ricreative/sportive, ingressi a musei e/o monumenti,
abbonamento al trasporto pubblico cittadino (subway/bus/street car), certificato di partecipazione, assicurazione medica,
24 hour emergency number, Free Wi-Fi a scuola, assistenza di 2 accompagnatori per il gruppo (30 partecipanti).

Programma Weekend a NEW YORK
Venerdì
Ore 9 pm - Partenza per New York City – US immigration alla frontiera (serve il passaporto elettronico, l‟Esta e l‟eTA,
servono $6 CAD per il passaggio da avere a portata di mano)
Sabato
Arrivo a NY e deposito bagagli in hotel, 455 Courtyard Marriott, Secaucus, Harmon Meadouw Bl (nel New Jersey a 20
minuti dal centro di NewYork)
Colazione in Time Square, Passeggiata guidata a Mid-Manhattan. Visita al Rockfeller Centre TOP OF THE ROCK
(l‟osservatorio di NY) per una vista mozzafiato della città. Spostamenti con pullman privato, non si utilizzano i trasporti
pubblici. Tempo libero.
Ore 5 pm – Rientro in albergo, check-in e sistemazione studenti in camera (quadruple grandi e confortevoli).
Ore 6.20 pm – Partenza per Manhattan/Time Square ed eventuale acquisto biglietti per un musical a Broadway
(facoltativo a pagamento).
Ore 11 pm – rientro in albergo con il pullman
Domenica
Ore 7 am – Colazione in albergo
Ore 8.20 pm – Partenza in pullman e giro guidato di Central Park seguito da un giro guidato di Lower Manhattan, Wall
Street, Trinity Church. Attraversata a piedi del Brooklin Bridge, Giro in battello con guida di un‟ora per vedere la Statua
della libertà e tutta Manhattan. Pranzo al PIER 17 (libero). Visita al sito e al museo del World Trade Centre (Ground
Zero).
Ore 2.45 pm – Tempo libero a SoHo, Greenwhich Village, Little Italy e Chinatown.
Ore 6.30 pm – Partenza da SoHo (Houston and Broadway) per Mid-Manhattan/Time Square
Tempo libero e cena
Ore 9.45 pm – Partenza per l‟hotel da 33rd Street and 5th Avenue (Empire State Building).
Lunedì
Ore 7 am – Colazione in albergo
Ore 8.20 am – Check out e partenza per Toronto. Durante il percorso fermate per Outlet Shopping (2 ore) and Duty Free
Passaggio frontiera canadese. Arrivo in serata.
Note: durante il weekend i pasti saranno al volo e dunque a carico degli studenti

Documenti: Passaporto elettronico, tessera sanitaria, ESTA, eTA, Modulo ISX Consenso genitori viaggio a New York,

Costo complessivo 2.350,00 Euro (comprende il pacchetto Toronto + weekend a New York)
L‟intera quota di partecipazione può essere pagata in una soluzione unica o rateizzata in 3 quote (850,00+800,00+700,00).

ISOLA DI MALTA - 2 Opzioni
Per la scuola superiore - Pre-Iscrizioni entro il 20 gennaio 2020

Ormeggiato nel cuore del Mediterraneo, l‟arcipelago di Malta è una sublime unione dell‟Oriente con l‟Occidente. Durante
il vostro soggiorno a Malta, scoprirete l‟eredità lasciata da una moltitudine di civiltà mescolate. Palazzi, templi, cattedrali,
chiese e musei sono ciò che formano una storia ricca, meticcia; circondata da rocce color miele uscite dalle acque come
per tuffarsi meglio in un oceano di sole. Anche l‟area rurale possiede uno charme particolare così come un folklore
straordinario. Fu inoltre sede di importanti ordini cavallereschi e in seguito parte dell'Impero Britannico, da cui ottenne
l'indipendenza nel 1964. Per 164 anni Malta è stata parte dell‟Impero Britannico, per cui l‟inglese è diventato un‟eredità
duratura. Infatti la lingua ufficiale dell„arcipelago è l'inglese. Imparare l‟inglese a Malta è anche saper convivere con il
sole onnipresente, con l'azzurro del mare e con l‟accoglienza calorosa dei maltesi. La gioia di vivere orientale si mescola
armoniosamente col rigore britannico!
La ACE English Malta è la prima ed unica Boutique scuola a Malta. Una
scuola di inglese di prestigio con ottime rifiniture di design. La ACE English
Malta si trova nel Bay Street, uno dei complessi commerciali più popolari di
Malta, con negozi alla moda, ristoranti, bar, negozi di souvenir ed altro. La
spiaggia di sabbia di St George’s Bay si trova a pochissimi metri così come i
migliori alberghi 4 e 5 stelle di St.Julians.
Programma: Corso di Lingua - 20 lezioni alla settimana da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 impartite da professori
qualificati di madrelingua inglese in classi di massimo 12-15 studenti, Test e materiale didattico, Certificato attestante il
corso seguito ed il livello raggiunto.
Tempo Libero: 2 gite di un giorno all‟isola di Comino e Gozo, visite di mezza giornata: Tour half day Valletta e Malta
Experience, Sliema, visit to Mellieha Bay, Harbour Cruise, Visita Museo Cavalieri di Malta, South of Malta and Blue
Grotto, St Julian, attività pomeridiane ricreative come volleyball, beach games, beach club, treasure hunt e attività serali:
International student disco boat party e altre attività da definire con i group leaders

Opzione 1: 2 Weeks Malta FAMILY – dal 14 al 27 giugno 2020
La Sistemazione: prevista presso famiglie inglesi selezionate dalla scuola maltese in camera doppia condivisa con un
compagno/a del proprio gruppo. Il trattamento è di pensione completa con packed lunch e warm dinner in famiglia.
Costo € 1290,00 La quota comprende trasferimento per e dall‟aeroporto sia in Italia (partenza e ritorno da/a
Bassano Viale de Gasperi) che a Malta, voli andata e ritorno e tasse aeroportuali, vitto e alloggio, corso di lingua e
materiale didattico, 24 hour emergency number, gite/escursioni – attività ricreative /sportive, Free Wi-Fi a scuola, ingressi
a musei e/o monumenti previsti, certificato di partecipazione, assicurazione medica, assistenza di due docenti
accompagnatori per gruppo e guide sul posto. La quota di partecipazione può essere pagata con soluzione unica
(consigliato) oppure rateizzata in 3 quote (490+400+400) a scadenza fine gennaio, fine marzo, inizio maggio.

Opzione 2: 2 Weeks Malta RESIDENCE – dal 14 al 27 giugno 2020
La Sistemazione: prevista presso il Residence Beach Garden a cinque minuti
dalla scuola in camera doppia/tripla/quadrupla in base alla disponibilità,
condivisa con compagni del proprio gruppo, stesso sesso. Il trattamento è di
pensione completa con colazione, packed lunch e cena in Residence. Il
Residence dispone di aria condizionata, Wi-Fi, piscina esterna, terrazza
solarium e campo da tennis.
Costo € 1650,00 La quota comprende il soggiorno in Residence con
pensione completa e tutto come sopra (opzione 1) La quota di partecipazione
può essere pagata con soluzione unica (consigliato) oppure rateizzata in 3 quote
(650+500+500) a scadenza fine gennaio, fine marzo, inizio maggio.

English for Teachers – London Wimbledon

Methodology and Language Development - 2 Opzioni
Pre-Iscrizioni entro il 17 gennaio 2019

Londra è la città dei contrasti: orientata al futuro ma sempre uguale a se stessa, ancorata alle sue tradizioni, multietnica
ma provinciale allo stesso tempo. Ricca di testimonianze dal passato, ti lascerai affascinare dai numerosi monumenti che
dominano la città, luccicante e in continuo movimento. La Scuola è situata a Wimbledon: sobborgo della capitale molto
famoso e alla moda, a 20 minuti di treno dal centro. Con una storia che risale al XI secolo, Wimbledon è diventato oggi
un piacevole quartiere residenziale, con caffè, pub, ristoranti, negozi e il famoso All England Lawn Tennis Club.

English for Teachers – dal 26 luglio al 2 agosto 2020 – 7 notti/8 giorni
Opzione 1: Methodology and Language Development for English Teachers
CES Wimbledon offers a Methodology and Language Development course which is intended for non-native English
teachers who wish to refresh their own language skills and examine different teaching methods and approaches. CES
has been very involved in developing and delivering further development courses through the Comenius, Grundtvig,
CIEP and Saxony-Anhalt programmes. See Sample Course Details:
One Week
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Introduction
Ice Breakers
Needs Analysis

The Eclectic
Approach for
Multiple
Intelligences

11.00-11-20
11.20-13.00

Break
Learner Styles
and
Thinking Skills

Break
Integrated Skills
and
Sub Skills

13:0014:00
14.00-16.30

Lunch
Orientation
Tour of
Wimbledon

Sunday
Arrival

9.30-11.00

Teaching
Vocabulary and
the
Lexical
Approach
Break
Adapting the
Course Book

Task Based
Learning

Dealing with
pronunciation

Break
Workshop
Material Design

Break
Language
Development and
Course Evaluation

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Blended
Learning and elearning

Free Afternoon
to visit London

Using Websites
and other
Resources

Free Afternoon
to visit London

Free to
organize

Leave on
Sunday…

Opzione 2: EFT Corso di Inglese per Docenti di altre materie
Programma Corso di Lingua: orario delle lezioni come sopra. A seguito di test di ingresso i docenti saranno inseriti nei
corsi che corrispondono al loro livello linguistico in gruppi internazionali. Lezioni impartite da professori qualificati
madrelingua inglese in classi di massimo 12-15 adulti, Test e materiale didattico, Certificato di aggiornamento
professionale attestante il corso seguito ed il livello raggiunto.
La Sistemazione (entrambe le Opzioni): La sistemazione è prevista presso famiglie inglesi selezionate dalla scuola
inglese in camera singola o doppia con collega dello stesso gruppo. Il trattamento offerto è di mezza pensione con warm
dinner in famiglia. Pranzo libero.
Tempo Libero: I Docenti sono liberi di visitare Londra e dintorni. I musei e le gallerie d‟arte sono gratuiti. Il pacchetto
prevede una visita guidata di Wimbledon e del All England Lawn Tennis Club il primo giorno di lezione.

Costo € 870,00 -

La quota comprende vitto e alloggio, il trasferimento per e dall‟aeroporto in Italia (partenza e
ritorno da/a Bassano del Grappa Viale de Gasperi), i Voli di andata e ritorno e tasse aeroportuali, trasferimento da e per
l‟aeroporto Londinese, l‟assicurazione medica, placement test all‟inizio del corso, il corso metodologico o linguistico
legato all„opzione scelta (come da descrizione), materiale didattico, certificato di fine corso di formazione e/o
aggiornamento, individual report, orientation Tour of Wimbledon, self-access facilities, 24 hour emergency number,
Free Wi-Fi a scuola.
E’ possibile usufruire della Carta del Docente: Accedi ai 500 Euro della Carta del Docente per
l’Aggiornamento Professionale riservato a tutti i docenti di ruolo. Il Liceo Brocchi è un Ente di Formazione
accredidato presso il Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca.
L‟intera quota di partecipazione può essere rateizzata in 2 quote: Euro 500 con
buono Carta del Docente (o bonifico) entro fine gennaio ed Euro 370 entro
fine aprile con bonifico. Non sarà possibile modificare le date dei voli (si parte
e si torna con il Brocchi). La quota non comprende la OYSTER CARD
(abbonamento settimanale trasporti pubblici in loco). Il Liceo Brocchi si riserva
di aggiornare la quota di partecipazione in caso di oscillazione dei voli.
Documenti: Documento valido per l`espatrio e Tessera Sanitaria

English for Teachers – Edinburgh - Scozia

Further Development Courses for Overseas Teachers - 2 Opzioni
Adatto a chi ha già fatto il Corso a Wimbledon (e non solo) - Pre-Iscrizioni entro il 17 gennaio 2020

Edinburgo è la capitale della Scozia e una delle città più affascinanti d‟Europa. Dopo Londra è la città più ricca di
monumenti d‟arte della Gran Bretagna. Città moderna, piena di vita e al tempo stesso un borgo medievale che ha saputo
mantenere vive storia e tradizioni. E‟ chiamata l’Atene del Nord per l‟architettura neoclassica che prevale in molti
quartieri. Il centro storico è pieno di favolose attrazioni come il meraviglioso castello costruito sul promontorio di un
antico vulcano che domina la città. Edinburgo, situata sul fiume Forth, armonizza in maniera insolita le caratteristiche di
un luogo di mare immerso nel verde delle colline.

English for Teachers 2 DATE – dal 12 al 18 luglio 2020 – 7 notti/8 giorni oppure
dal 30 agosto al 6 settembre 2020 - 7 notti/8 giorni
Opzione 1: Further Professional Development Course – Blended Learning - for English Teachers
CES Edinburgh - the Blended Learning course is intended for English Language Teachers who wish to refresh and
develop their language skills and, at the same time, examine the concept of Blended Learning. The sessions involve a
variety of workshops, communicative and lecture formats. The course provides opportunities for sharing ideas and
networking with colleagues from a variety of European countries. The sessions are practical rather than theoretical and
include a variety of approaches. The aim is that partecipants can take everything they do in the sessions and apply it to
their own learners and classrooms. The entire course materials are provided through the Moodle Page. The participants
leave with a portfolio of new material developed during the course.
See Sample Course Details
One Week
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Arrival

9.30-11.00

Introduction
Ice Breakers
Needs Analysis

An overview of
Blended
Learning
Break

Using
Webquests in
the Classroom
Break

Using Websites
for the
productive skills
Break
E-Learning in
the Classroom

Teachers‟ choice
Break

11.00-11-20
11.20-13.00

Break
Introduction to
E-Learning and
Moodle

Using Websites
for Language
development

Using Websites
for the receptive
skills

13:0014:00
14.00-16.30

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Orientation
Tour of
Edinburgh

British History
and Politics

Free Afternoon
to visit
Edinburgh

British Culture
and Idiomatic
language

Free Afternoon
to visit
Edinburgh

Free to
organize

Using YouTube
and Mobile
Podcasts

Leave on
Sunday…

Opzione 2: EFT Corso di Inglese per Docenti di altre materie
Programma Corso di Lingua: orario delle lezioni come sopra. A seguito di test di ingresso i docenti saranno inseriti nei
corsi che corrispondono al loro livello linguistico in gruppi internazionali. Lezioni impartite da professori qualificati
madrelingua inglese in classi di massimo 12-15 adulti, Test e materiale didattico, Certificato di aggiornamento
professionale attestante il corso seguito ed il livello raggiunto.
La Sistemazione (entrambe le Opzioni): La sistemazione è prevista presso famiglie scozzesi selezionate dalla scuola
scozzese in camera singola o doppia con collega dello stesso gruppo. Il trattamento offerto è di mezza pensione con
warm dinner in famiglia. Pranzo libero. Tempo Libero: I Docenti sono liberi di visitare Edinburgo e dintorni. Il
pacchetto prevede una visita guidata di Edinburgo il primo giorno di lezione.

Costo € 920,00 La quota comprende vitto e alloggio, il trasferimento per e dall‟aeroporto in Italia (partenza e ritorno
da/a Bassano del Grappa), i Voli di andata e ritorno e tasse aeroportuali, trasferimento da e per l‟aeroporto scozzese,
l‟assicurazione medica, placement test all‟inizio del corso, il corso metodologico o linguistico legato all„opzione scelta
(come da descrizione), materiale didattico, certificato di fine corso di formazione e/o aggiornamento, individual report,
una visita guidata di Edinburgo, self-access facilities, 24 hour emergency number, Free Wi-Fi a scuola.
E’ possibile usufruire della Carta del Docente: Accedi ai 500 Euro della Carta del Docente per
l’Aggiornamento Professionale riservato a tutti i docenti di ruolo. L‟intera quota di partecipazione può essere rateizzata
in 2 quote: Euro 500 con buono Carta del Docente (o bonifico) entro fine gennaio ed Euro 420 entro fine aprile
(bonifico). Non sarà possibile modificare le date dei voli (si parte e si torna con il Brocchi). La quota non comprende
l‟abbonamento ai trasporti pubblici in loco. Il Liceo Brocchi si riserva di aggiornare la quota di partecipazione in caso di
oscillazione dei voli.
Documenti: Documento valido per l`espatrio e Tessera Sanitaria

BERLINO – GERMANIA - Campus
Per la scuola superiore - Pre - Iscrizioni entro il 30 gennaio 2020
Berlino, capitale e città-stato tedesca è una metropoli dinamica e cosmopolita nel cuore
dell'Europa. Con i suoi 3,5 milioni di abitanti la città si presenta al visitatore come un
luogo del sapere e della cultura. Tra storia, architettura, cinema, musica, Berlino vive
immersa nelle sue tradizioni ma, soprattutto, nel suo futuro. Dopo la caduta del Muro
la città tedesca ha vissuto uno sviluppo sorprendente e da vero e proprio cantiere a
cielo aperto si è trasformata nel simbolo della rinascita tedesca. Oggi è una delle
capitali dell‟architettura contemporanea, centro di avanguardia e sperimentazione
per giovani creativi, con un‟attenzione sempre più prioritaria alla qualità e ai piaceri
della vita. Le più recenti costruzioni, dalla cupola di vetro sul Parlamento allo Jüdisches Museum (museo ebraico), si
integrano amabilmente con il patrimonio culturale della capitale che conta numerosi capolavori (dai tesori della
collezione egizia all’altare di Pergamo) e celebri monumenti (come la Porta di Brandeburgo, il Reichstag e
l‟Holocaust Mahnmal). Molti sono poi gli spunti storici che riportano al secolo scorso, come il percorso guidato alla
scoperta della storia del Muro di Berlino.
La scuola: La scuola di lingua GLS a Berlino ha vinto per ben cinque volte lo "Star School Award" per essere la migliore
scuola di tedesco in Germania. E‟ l‟unica scuola di lingue sul territorio nazionale ad offrire ai propri studenti un campus
di 16.000 m² e la possibilità di alloggiare all‟interno del campus durante il periodo di studio del tedesco a Berlino. Il
campus (con una piscina storica) è una vera e propria oasi verde nel cuore di Berlino, a Prenzlauer Berg, uno dei quartieri
più amati e alla moda della città. L’insegnamento della lingua tedesca si fonda sulle metodologie più recenti e su tecniche
moderne, concentrandosi sullo sviluppo delle quattro abilità linguistiche fondamentali: ascolto, lettura, produzione scritta
e, soprattutto, produzione orale.
Le attività vengono organizzate fra alunni di diverse nazionalità, in base al proprio livello di partenza.

2 Weeks Berlin Campus – dal 23 agosto al 5 settembre 2020
Corso di Lingua - 20 lezioni alla settimana nelle mattinate da lunedì a venerdì + workshop pomeridiani, con professori
madrelingua qualificati, in classi di 12-15 studenti, test d‟ingresso e materiale didattico, certificato di fine corso.
La Sistemazione: Il campus GLS è un blocco storico di edifici nel centro di Berlino. Progettato nel 19 ° secolo, quando la
popolazione di Berlino stava crescendo rapidamente, il blocco originariamente ospitava una scuola superiore e un bagno
pubblico. GLS ha trasformato gli spazi in aule e alloggi per studenti. Il trattamento offerto prevede la pensione

completa in camera da 3/5 studenti.

Tempo Libero:1 gita di un giorno a Potsdam o Sachsenhausen, e 8 visite di mezza giornata o attività culturali con guide
GLS come ad esempio: visita alla redazione di un giornale, allo stabilimento della BMW Spandau, alla birreria BerlinerKindl, ai Berliner Bäderbetriebe (il più grande complesso comunale di bagni pubblici d‟Europa), al Tränenpalast, a musei
e quartieri cittadini come “Kreuzberg”.

Costo € 1.790,00 (max 15 partecipanti)

Comprensivo di: trasferimento per e dall‟aeroporto sia in Italia (partenza e ritorno da/a Bassano del Grappa Viale de
Gasperi) che in Germania, voli andata e ritorno e tasse aeroportuali, vitto e alloggio, corso di lingua + materiale didattico
(come da descrizione), 24 hour emergency number, free Wi-Fi a scuola, gite/escursioni ed attività ricreative /sportive
(come da descrizione), ingressi a musei e/o monumenti previsti, abbonamento al trasporto pubblico cittadino, certificato
di partecipazione, assicurazione medica, assistenza di docenti accompagnatori.
L‟intera quota di partecipazione può essere pagata con una soluzione unica oppure rateizzata in 3 quote (600, 600, 590) a
scadenza fine gennaio, aprile, fine maggio.
Documenti: Carta d‟Identità valida per l‟espatrio e Tessera Sanitaria

ALICANTE e Costa Blanca – SPAGNA
Pre-Iscrizioni entro il 30 gennaio 2020
Adatto anche ai principianti assoluti in vista di futuri esami universitari
Aperto agli studenti di III Media

Alicante è una delle città universitarie più grandi della Spagna. Si trova nel sud-est della Spagna, nella bellissima
COSTA BLANCA, bagnata dal mar Mediterraneo che le conferisce una bellezza unica e sconvolgente.
La scuola che ci ospiterà si trova a 5 minuti dalla spiaggia ma situata comunque nel cuore della città. L‟obiettivo del
corso è quello di insegnare lo spagnolo in modo divertente e partecipativo con insegnanti altamente preparati ed un
metodo comunicativo collaudato e certificato dall‟Istituto Cervantes. Il programma è sempre centralizzato e focalizzato
sulle necessità di ogni singolo studente.

2 Semanas Alicante en Familias – 19 luglio al 1 agosto 2020
Programma:
Corso di Lingua - Dal lunedì al venerdì corso di spagnolo tutte le mattine: 40 ore di lezione impartite da insegnanti

qualificati divise in corsi di grammatica, comprensione orale e scritta, cultura, storia. Classi di 10 - 12 studenti. Tutto il
materiale didattico sarà fornito dalla scuola. Alla fine del corso sarà rilasciato un certificato attestante il livello linguistico
raggiunto.

La Sistemazione - La sistemazione è prevista presso famiglie selezionate dalla scuola spagnola in camera doppia
condivisa con un compagno/a del proprio gruppo (stesso sesso). Il trattamento offerto è di pensione completa con un
pranzo al sacco previsto quando ci sono le escursioni di una intera giornata. Prima colazione, pranzo e cena si
consumano sempre presso le famiglie ospitanti.
Tempo Libero: Attività Socio-Sportive e Culturali che si svolgeranno nel pomeriggio o alla sera : mare, spiaggia,

mare, sole…..e non solo. Visiteremo la città con i suoi musei ed il castello di Santa Barbara; Villajoyosa e la sua
fabbrica di cioccolato, il Museo Marq e Hogueras e a quello della Plaza de toros; escursioni e visite a Valencia, a
Benidorm con una fantastica giornata nel parco acquatico di AQUALANDIA.
Naturalmente …tantissima spiaggia e tantissimo mare!

Costo € 1.390,00

Comprensivo di trasferimento per e dall‟aeroporto sia in Italia (partenza e ritorno da/a Bassano del Grappa o direttamente
dall‟aeroporto di Treviso per chi arriva da altre città) che in Spagna; Voli andata e ritorno e tasse aeroportuali; Vitto e
alloggio (come da descrizione); corso di lingua + materiale didattico (libri di testo); gite/escursioni – attività ricreative
/sportive (come da descrizione); ingressi a musei e/o monumenti ( previsti dal programma).
Certificato di partecipazione; assicurazione medica; assistenza di un Leader, docente accompagnatore, ogni 10/15
partecipanti
Nessun costo aggiuntivo oltre a quelli relativi alle spese personali
L‟intera quota di partecipazione può essere pagata con una soluzione unica oppure rateizzata in 3 quote (500+500+390) a
scadenza fine gennaio, aprile, fine maggio.
Documenti: Documento valido per l`espatrio e Tessera Sanitaria
Informazioni morena.martini@liceobrocchi.vi.it - cell 331 6664531

VIAGGIO IN GRECIA - Famiglie
Pre-iscrizioni entro 30 marzo 2020

Nell‟ottica di una scuola aperta e capace di interagire con la rete sociale in cui è inserita, il Liceo Ginnasio “G.B.
Brocchi” apre alle famiglie degli studenti, ad adulti e giovani interessati un‟esperienza culturale di ampio respiro, un
viaggio solitamente condiviso con gli studenti, la visita ai siti antichi e ai luoghi che hanno costituito la culla della
civiltà europea e che hanno fornito ad essa il modello per l‟arte, l‟architettura, la letteratura e la filosofia. A partire dal
nord e dai luoghi della religiosità bizantina, in cui si respira un‟atmosfera spirituale di straordinaria intensità, e
attraversando la penisola Ellenica, vi proponiamo un viaggio attraverso i più importanti momenti storici della civiltà
della Grecia. Musei, santuari, isole e spiagge vi condurranno a conoscere anche usi, costumi e sapori della Grecia antica
e attuale.

Viaggio in Grecia: 20 – 28 Luglio 2020 – 8 notti/9 giorni

Il viaggio costruito in diverse tappe, prevede un itinerario lungo la penisola greca. Si parte da Verghina, la prima
capitale della casa regnante di Macedonia, con i tesori attribuiti a Filippo II, padre di Alessandro Magno. Si passa poi a
Kalambaka con l‟irrinunciabile visita alle Meteore, i monasteri costruiti in cima alle alture. Con le tappe successive si
toccheranno i più importanti siti della civiltà della Grecia classica: Delfi e il suo santuario dedicato al dio Apollo, Atene
e i suoi principali musei e monumenti come il Partenone, Micene con le sue tombe monumentali e la Porta dei Leoni,
Epidauro con il suo magnifico teatro, il Peloponneso alla ricerca del sito dell‟antica Sparta e infine Olimpia, sede delle
gare olimpiche, che conserva il suo stadio all‟interno del santuario dedicato a Zeus. Tutte le visite saranno guidate da
parte di docenti esperti e di guide specializzate (in lingua italiana).

Programma:
-Lunedì 20.07.2020: Bassano del Grappa - Ancona - Igoumenitsa
-Martedì 21.07.2020: Igoumenitsa – Vergina – Salonicco
-Mercoledì 22.07.2020: Salonicco – Kalambaka
-Giovedì 23.07.2020: Kalambaka – Delfi
-Venerdì 24.07.2020: Delfi – Atene
-Sabato 25.07.2020: Atene
-Domenica 26.07.2020: Atene – Epidauro – Micene – Olympia
-Lunedì 27.07.2020: Olympia – Patrasso
-Martedì 28.07.2020: Ancona- Bassano del Grappa
La Sistemazione: Traversata in nave con pernottamento in cabine
Trattamento mezza pensione in hotel 4 stelle.

Costo € 960,00

Il costo comprende: viaggio in pullman GT da Bassano fino ad Ancona, traversata in nave con pernottamento in cabine,
stesso pullman al seguito per tutte le tappe, l‟alloggio in Hotel 4 stelle, l‟assistenza di un docente accompagnatore,
assicurazione medica. Il costo potrebbe essere soggetto a variazioni qualora si verificassero aggiornamenti nelle tariffe e
nelle date di partenza dei traghetti. L‟intera quota di partecipazione può essere rateizzata in due quote (500, 460) a fine
aprile e fine maggio. Documenti: Carta d‟Identità valida per l‟espatrio e Tessera sanitaria

PRE-ISCRIZIONE
Gli studenti che desiderano ricevere ulteriori informazioni possono compilare la

Pre-iscrizione online (non vincolante) direttamente sulla HOME PAGE del sito del Liceo Brocchi

www.liceobrocchi.vi.it a partire da fine Novembre 2019
Assistente Amm. referente cosetta.sasso@liceobrocchi.vi.it
Verrà garantito il posto ai primi 30 che faranno la pre-iscrizione, gli altri in base alla disponibilità dei posti.
Successivamente tutti i pre-iscritti verranno convocati a gennaio per una riunione informativa dove riceveranno la
documentazione necessaria per l‟ISCRIZIONE definitiva.
Il pagamento della prima rata avverrà dopo questa
riunione nella quale i docenti referenti illustreranno i programmi dei soggiorni e risponderanno alle domande di studenti e
genitori. La prima rata servirà ad acquistare i biglietti aerei – non sarà pertanto più possibile rimborsare la prima rata in
caso di ritiro dal viaggio. Le date dei viaggi potrebbero variare di un giorno in base alla disponibilità dei voli.
Per ulteriori comunicazioni si prega di consultare le circolari del Liceo Brocchi.

Pre Iscrizione - Sul Sito del Liceo Brocchi scegliere una delle seguenti proposte:
 VIRTUAL TOUR

1 settimana dal 31 agosto al 4 settembre 2020

 VIRTUAL TOUR

2 settimane dal 7 al 11 settembre 2020

 2WEEKS WORTHING COLLEGE FAMILY

dal 1-16 agosto 2020

 2WEEKS EDINBURGH HIGHSCHOOL FAMILY

dal 28 giugno al 12 luglio 2020

 2WEEKS HARROGATE FAMILY/London Weekend

dal 28 giugno al 11 luglio 2020

 2WEEKS CANTERBURY RESIDENCE

dal 12 – 25 luglio 2020

 2WEEKS LONDON WIMBLEDON FAMILY

dal 23 agosto al 5 settembre 2020

 2WEEKS DUBLIN FAMILY

dal 23 agosto al 5 settembre 2020

 2WEEKS TORONTO–CANADA/NY FAMILY

dal 23 agosto al 6 settembre 2020

 2WEEKS MALTA FAMILY

dal 14 al 27 giugno 2020

 2WEEKS MALTA RESIDENCE

dal 14 al 27 giugno 2020

 2SEMANAS ALICANTE EN FAMILIAS
 2WEEKS BERLIN CAMPUS
 VIAGGIO IN GRECIA

dal 19 Luglio al 1 agosto 2020
dal 23 agosto al 5 settembre 2020
dal 20 – 28 Luglio 2020

English for Teachers: Methodology and Language
 WIMBLEDON ENGLISH FOR TEACHERS opzione 1 - Methodology

dal 26 luglio – 2 agosto 2020

 WIMBLEDON ENGLISH FOR TEACHERS opzione 2 - EFT

dal 26 luglio – 2 agosto 2020

 EDINBURGH ENGLISH FOR TEACHERS opzione 1 - Blended Learning

dal 12 – 19 luglio 2020

 EDINBURGH ENGLISH FOR TEACHERS opzione 2 - EFT

dal 12 – 19 luglio 2020

 EDINBURGH ENGLISH FOR TEACHERS opzione 1 - Blended learning dal 30 agosto al 6 settembre 2020
 EDINBURGH ENGLISH FOR TEACHERS opzione 2 - EFT

dal 30 agosto al 6 settembre 2020

Note:
Si ricorda che l‟intera quota di partecipazione può essere pagata con una soluzione unica (scelta consigliata) oppure rateizzata in 3
quote così ripartire: Acconto successivamente all‟incontro informativo entro fine gennaio 2020, seconda rata entro fine aprile e la
terza entro il 20 maggio. Detrazione fiscale del 19% sulla dichiarazione dei redditi come Ampliamento dell‟Offerta Formativa del
Liceo Brocchi. Per il Regno Unito potrebbe rendersi necessario richiedere il Passaporto. Seguiranno aggiornamenti in merito.

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

fondato nel 1819

MODALITÀ DI PAGAMENTO
È possibile effettuare i pagamenti al Liceo G.B. Brocchi utilizzando le seguenti modalità:
1. conto corrente bancario (bonifico)
2. conto corrente postale (bonifico)
3. bollettino postale
conto corrente bancario (bonifico)
LICEO GINNASIO STATALE “G.B. BROCCHI”
DENOMINAZIONE ISTITUTO
BANCA

BANCA INTESA SANPAOLO

AGENZIA/FILIALE

Via Roma, 85 Bassano del Grappa (VI)

IBAN

IT13Y0306985461100000046017

CODICE ENTE

0090022

BIC SWIFT

BCITITMM

CODICE DI TESORERIA UNICA

IT 55 Y 01000 03245 226300317952
0317952

conto corrente postale (bonifico)
IBAN C.C.POSTALE

IT87V0760111800000014556369

BIC SWIFT

BPPIITRRXXX
bollettino postale

BOLLETTINO C/C POSTALE

14556369

COD. FATTURAZIONE ELETTRONICA

UF72G6

F.to IL DIRETTORE S.G.A.
Flavia Zaborra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Zen

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)

Viale XI Febbraio, 65 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel.: 0424 524375
e-mail: segreteria@liceobrocchi.vi.it –vipc04000x@pec.istruzione.it - www.liceobrocchi.vi.it –
Cod. Fisc.: 82002770244 - VIPC04000X – Cod. fatturazione elettronica UF72G6

Vale XI Febbraio, 65 – 36061 Bassano del Grappa (VI) -Tel: 0424 524375 e-mail: segreteria@liceobrocchi.vi.it– vipc04000x@pec.istruzione.it - www.liceobrocchi.vi.it

