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Oggetto: Soggiorno studio a Worthing 
 

Classi: III Scientifico e Classico  

Periodo: 10/17 marzo 2019  

Durata: 8 giorni  

 
La Fondazione Cristo Re organizza un soggiorno studio “English Work Formation” a Worthing 

per gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado dell’Istituto Cristo Re, presso la CES di 

Worthing (Centre of English Studies Worthing: 12 Stoke Abbott Road, West Sussex, BN11 1HE, 

England – Tel +44 1903 231330 Web: www.ces-schools.com Email: worthing@ces-schools.com). 

Adagiata sulle coste della Manica, a 20 minuti da Brighton e a 75 minuti da Londra, Worthing è 

un’elegante e tranquilla località balneare, famosa per avere uno dei climi più assolati del Regno 

Unito. La CES, fondata 39 anni fa, ha 8 sedi nel mondo (Dublino, Londra, Oxford, Edimburgo, 

Worthing, Leeds, Harrogate, Taiwan), è centro ufficiale di esami IELTS, Pearson PTE e Cambridge, 

è accreditata presso i più prestigiosi marchi di qualità nel mondo per l’insegnamento della lingua 

inglese. E’ accreditata presso il British Council, English UK, EAQUALS, IALC, Alto ed è centro di 

eccellenza 2016 English Language Gazette. La scuola di Worthing è l’unica ad aver ricevuto la 

nomination o il premio “Star Award” del Language Travel Magazine e si trova a soli 5 minuti a 

piedi dalla stazione ferroviaria. 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro si prefigge di accompagnare gli studenti in un iter 

formativo che permetta loro di sviluppare le conoscenze acquisite al fine di elaborare un Project 

Work in lingua inglese.  “CES ENGLISH WORK FORMATION” rafforzerà inoltre le competenze 

linguistiche attraverso un corso dedicato di Business English e svilupperà conoscenze culturali ed 

economiche necessarie a familiarizzare con il mondo del lavoro, elaborare ed esporre le proprie 

idee, sperimentare attività di team working per acquisire autonomia in una dimensione 

interculturale.  

Al termine del soggiorno studio verrà rilasciato un attestato che documenta la frequenza e le 

competenze acquisite durante lo stage di formazione per un totale di 70 ore di attività di 

alternanza scuola-lavoro, comprensive dello studio individuale e delle attività di ricerca e 

preparazione. 

 

Gli studenti saranno sistemati in camere doppie presso le famiglie. La CES ha una vasta selezione 

di famiglie accuratamente selezionate, che sono regolarmente visitate al fine di garantire che i più 

alti standard possibili, siano rispettati. Gli studenti usufruiranno della colazione, packed lunch a 

pranzo e cena per tutta la durata del soggiorno.  
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Il programma di massima del soggiorno studio è il seguente: 

 

10/03/2019 - ROMA / LONDRA / WORTHING 

Pomeriggio: Incontro dei partecipanti presso il Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino con un 

incaricato per le operazioni di imbarco.  

Partenza per Londra con volo di linea Vueling (Volo partenza ore 17.10 – arrivo ore 18.50 – ora 

locale) 

Arrivo all’aeroporto di Londra e trasferimento a Worthing. Il gruppo sarà accolto dal responsabile 

dei trasporti della CES. Gli studenti saranno accompagnati con un pullman GT al meeting point 

dove le famiglie ospitanti prenderanno in carico i rispettivi studenti ospitati. 

 

11/03/2019 

Appuntamento alle ore 09.00 presso la sede della scuola. 

Gli studenti inizieranno la visita dei punti più importanti della città e del museo assistiti dalle 

guide inglesi della scuola e dai docenti accompagnatori. (Orientation Tour Worthing ) 

Alle ore 13.30 avranno inizio le lezioni. 

13.00 – 15.00: General and working English 

15.15 – 17.15: Project discussion (inizio preparazione del Project work) 

 

12/03/2019 

Appuntamento alle ore 09.00 presso la sede della scuola. 

Visita del Worthing College con le guide inglesi della scuola e i docenti accompagnatori (talks on 

careers and educational system for foreign students) 

Alle ore 13.30 avranno inizio le lezioni. 

13.00 – 15.00: General and working English 

15.15 – 17.15: Project Work (different aspects of the topic and research) 

Dopo cena gli studenti si recheranno con i docenti accompagnatori al cinema (ingresso incluso). 

 

13/03/2019 

Appuntamento alle ore 09.00 presso la sede della scuola. 

Visita del Mayor’s Office con le guide inglesi della scuola e i docenti accompagnatori 

Alle ore 13.30 avranno inizio le lezioni. 

13.00 – 15.00: General and working English (applying for a job, writing a cover letter, preparing 

for an interview) 

15.15 – 17.15: Project Work 

 

14/03/2019 

Appuntamento alle ore 09.00 presso la sede della scuola. 

Visita del Castello di Arundel (ingresso incluso) assistiti dalle guide inglesi della scuola e dai 

docenti accompagnatori. 

Alle ore 13.30 avranno inizio le lezioni. 

13.00 – 15.00: General and working English (writing a CV – email writing) 

15.15 – 17.15: Project Work 

Dopo cena gli studenti si recheranno con i docenti accompagnatori al bowling (ingresso incluso). 
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15/03/2019 

Appuntamento alle ore 09.00 presso la sede della scuola. 

9.00 – 12.00: lezioni a scuola (workshop on CV preparation and interview skills) 

13.00 – 17.00: Presentazione del Project Work con valutazione finale 

Terminate le lezioni gli studenti si recheranno con i docenti accompagnatori presso un pub 

tradizionale inglese (cena a menù fisso e soft drink incluso). 

 

16/03/2019 

Escursione intera giornata a Londra con pullman privato GT. 

 

17/03/2019 - WORTHING / LONDRA / ROMA 

In mattinata le famiglie ospitanti accompagneranno gli studenti al meeting point con il 

responsabile dei trasporti e con il nostro assistente per il trasferimento in aeroporto in pullman GT 

e il disbrigo delle pratiche di imbarco. 

Partenza per Roma con volo di linea Vueling (Volo partenza alle ore 10.25 – arrivo alle ore 13.55) 

 

La quota di partecipazione al soggiorno studio, calcolata su un numero minimo vincolante di 60 

alunni partecipanti, è di € 980,00. 

Per ragioni organizzative e di prenotazione di biglietti aerei si richiede di dare la propria certa 

adesione entro il 20 dicembre p.v., con un acconto di € 380,00, non restituibile.   

Il saldo € 600,00 dovrà avvenire improrogabilmente entro il 31 gennaio 2019. 

 

 

 

                                                                    Distinti saluti, 

 

                                                              Prof.ssa Mariangela Lanzillotta 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per la partecipazione: compilare, ritagliare e consegnare presso la Segreteria Amministrativa  

 

Viaggio di soggiorno studio a Worthing per presa visione, adesione e garanzia di partecipazione 

 

 Il sottoscritto………………………………………………….……………………………….genitore  

dell’alunno/a……………………………………………….…della classe…………………………… 

 

 

Roma……………………… 

Firma del genitore  

 

          ------------------------------------- 

(firma leggibile)  

 


