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SETTIMANA FULL-IMMERSION IN INGHILTERRA: 12 - 17 febbraio 2018 

CORSO IGCSE MATHS AND BIOLOGY PER I SECONDI SCIENTIFICI B e C 

 

Giggleswick School  - Settle North Yorkshire  
 

Giggleswick School è una English Boarding School che offre un programma intensivo di 

potenziamento della preparazione agli esami IGCSE di 

Biology e Maths, previsti il prossimo maggio. Le lezioni 

saranno tenute dai docenti di Giggleswick che sono esperti 

nelle due materie oggetto del corso (Maths and Biology). La 

dettagliata programmazione dei corsi verrà messa a punto a 

gennaio perché possa essere adeguatamente calibrata con le 

esigenze didattiche stabilite dagli insegnanti italiani. 

Giggleswick School vanta una solida esperienza nel 

programma IGCSE e mette a disposizione strutture di ottimo 

livello, sia dal punto di vista logistico che didattico. 

Vitto e alloggio sono interni alla scuola e compresi nella quota di partecipazione di euro 1.450.00, 

che include vitto, alloggio, corsi, attività extrascolastiche, due uscite serali in gruppo e i transfert 

dall’aeroporto alla scuola e viceversa.  In forma di adesione all’iniziativa occorre versare l’anticipo 

di 500 euro entro venerdì 3 novembre presso la segreteria della scuola (Sandra). Per ulteriori 

informazioni e chiarimenti, è a disposizione la prof.ssa Paola Paravani, insegnante di IGCSE English 

as a Second Language al biennio. (pparavani@mtconline.it ) 

Il volo KLM è previsto domenica 11 febbraio con partenza da Roma FCO alle ore 11:55. I ragazzi 

ritorneranno sabato 17 febbraio con volo KLM che atterra a Roma FCO  alle ore 16:25.  L’agenzia 

responsabile del volo è ATG Around The Globe (Roma).  Chi volesse attivare un’assicurazione 

medico/ bagagli/ annullamento può rivolgersi direttamente all’agenzia. Negli altri casi la quota del 

volo non è rimborsabile.  

Roma, 26.10.2017        Il direttore 

Fr. Alessandro Cacciotti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………. 

Genitore di…………………………………….  Classe………………………………………………………. 

aderisce alla proposta della scuola relativa al soggiorno in Inghilterra alla Giggleswick e autorizza il/la proprio/a 

figlio/a a partecipare alla settimana di full immersion Cambridge IGCSE. 

 

Roma…………………………….  Firma……………………………………………………………….. 

Da restituire entro il 3 novembre 2017 al prof. Cataluddi o Tornatora 
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