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          Roma, 27 ottobre 2022 

SETTIMANA	FULL-IMMERSION	IN	INGHILTERRA		

LAKE	DISTRICT	
18 - 24 febbraio 2023 

 
Siamo felici di poter riprendere durante quest’anno scolastico 2022-23 il programma di full immersion nelle 

discipline oggetto di esame Cambridge a maggio-giugno 2023 per le classi seconde, terze e quarte dei Corsi 
Internazionali dei nostri Licei. La scuola scelta, la Windermere School (https://www.windermereschool.co.uk/), è una 
English Boarding School nel Lake District di Cumbria, che  offre un programma intensivo di 30 ore di potenziamento per 
gli esami Cambridge IGCSE e AS Levels. Le lezioni saranno tenute da docenti inglesi specializzati, che vantano curricula 
di collaboratori Cambridge Assessment International. I nostri studenti avranno l’opportunità di sperimentare la 
formazione specifica del metodo task-based.  

Gli alunni del Liceo Scientifico avranno in programma Biology, Chemistry, Mathematics, Physics (IGCSE) e AS Biology 
e AS Mathematics, mentre gli studenti del Liceo Classico avranno lezioni di Geography e English Literature, sia IGCSE sia 
AS Level. Le lezioni saranno divise equamente tra le materie oggetto di studio e i programmi didattici verranno decisi 
dagli insegnanti italiani. Saranno comprese sessioni di laboratorio di Chemistry, Biology e Physics. 

Il college, immerso in un contesto ricco di interesse storico e naturalistico, mette a disposizione strutture di ottimo 
livello.  Sono previste attività ricreative e culturali, tra cui un pomeriggio in visita dei dintorni. 

La quota finale ammonta a 1.950 euro e include vitto e alloggio (interni alla scuola), tutti i corsi, le attività 
extrascolastiche, i voli e i trasferimenti dall’aeroporto alla scuola e viceversa.   

In forma di adesione all’iniziativa occorre versare l’anticipo di 500 euro entro venerdì 10 novembre presso la 
segreteria della scuola. Il versamento della quota oltre la scadenza indicata può comportare un ritocco della quota o la 
perdita del posto in aereo. 

 Seguirà una circolare con il dettaglio del programma.  
Per informazioni e chiarimenti sono a disposizione il prof. Papandrea, e la prof.ssa Warshaw 

     Il Direttore 

Fr. Alessandro Cacciotti

  


