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Circ. n. 14 del 14/9/2022 

 
AI DOCENTI DELLE CLASSI 3C,3I,4C,4I 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3C,3I,4C,4I 
Cambridge Assessment International Education 

Sede 
 
 

OGGETTO: STAGE/PCTO A DERRY (UK) OTTOBRE-DICEMBRE 2022 

Si comunica ai docenti, agli alunni e ai genitori delle classi Cambridge Assessment International Education in 

indirizzo che la Scuola sta organizzando uno stage linguistico a Derry (Irlanda del Nord), valido come PCTO, della 

durata di 8 giorni (7 notti) da svolgersi nel periodo Ottobre - Dicembre 2022. 

Le classi, accompagnate ciascuna da un proprio docente, raggiungeranno Dublino con volo diretto da Palermo e si 

trasferiranno a Derry dove gli alunni verranno ospitati in residence Full Board e/o presso famiglia.  

L’attività didattica prevede un corso di 35 ore di inglese B2, nonché attività di formazione PCTO tenute da 

specifiche associazioni e/centri culturali, museali e di Social Enterprise grazie alle quali gli studenti avranno modo 

di sviluppare specifici percorsi formativi e nuove metodologie didattiche (vedi programma allegato). 

Nel corso della settimana usufruiranno di attività ricreative, di una visita guidata alla città di Derry, di una visita di 

un’intera giornata in una delle mete naturalistiche dell’area. 

Per l’articolazione della settimana tipo e delle attività di studio antimeridiano, formativo e ricreativo con relativo 

quadro orario si fa riferimento al programma allegato. Successivamente sarà reso noto il progetto per singola 

classe.  

La spesa complessiva è di EURO 995,00 per singolo studente, IVA inclusa.  

Le adesioni, con relativa ricevuta di pagamento (IBAN IT67Y0623004609000015089649) e autorizzazione dei 

genitori per gli alunni minorenni, dovranno pervenire all’indirizzo email istituzionale papc09000q@istruzione.it e 

per conoscenza alla coordinatrice e referente del Cambridge Assessment International Education, prof.ssa 

Alessandra Colonna Romano (alessandra.colonnaromano@umbertoprimo.it), entro e non oltre il 30 settembre 

p.v., ultima data utile per procedere all’impegno di spesa bloccando i costi del viaggio. 

Gli alunni dovranno essere in possesso di documento di identità valido per l’espatrio. 

Si allegano:  
1) Programma di viaggio e delle attività 
2) Modulo di adesione/autorizzazione  

 
        F.to Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Vito Lo Scrudato 
        firma autografa omessa ai sensi   

                     dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/1993  
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