PARTECIPA ANCHE TU
AL CONCORSO !
IN PALIO DUE CORSI DI
INGLESE IN GALLES
Il Comitato per il gemellaggio del Comune di Morbegno, con
il patrocinio della Fondazione Mattei e del Comune di Morbegno, nell’ambito del programma di scambio culturale con la gemellata Llanberis, bandisce a favore di
- studenti e studentesse, dai 18 ai 25 anni compiuti alla data
del 30/06/2014, residenti nel Comune di Morbegno e frequentanti scuole medie superiori od Università,
- studenti e studentesse, dai 18 anni compiuti alla data del
30/06/2014 e frequentanti le classi 4° e 5° di Istituti Superiori
nel Comune di Morbegno,
un concorso per l’assegnazione di numero due soggiorni, della
durata di 2 settimane, per lo studio ed il perfezionamento della lingua inglese presso Cardiff, capitale del Galles.
Bando e relativo modulo online per
l’iscrizione sono disponibili sul sito della fondazione Mattei:

I corsi, programmati
tutto l'anno ed
usufruibili entro e
non oltre il
31/12/2014, sono
tenuti dalla Celtic
School, istituto
accreditato dal British
Counsil ed affiliato all’
English UK, presso la
sede di Highbury
House, sita nel centro
della capitale gallese
Cardiff.

www.fondazionemattei.it
Il soggiorno, prenotabile da catalogo VIVA-Cardiff Celtic
(per maggiori info www.vivalingue.com) è comprensivo di
voli aerei A/R Milano (Linate-Malpensa-Orio al Serio) Gran
Bretagna (Cardiff-Bristol-Londra) secondo disponibilità e stagionalità - transfers da/per aeroporti britannici - sistemazione
in Standard Residence con trattamento di solo pernottamento - polizze assicurative e spese pratica - programma didattico
di 15 ore settimanali - materiale didattico - carta prepagata
da 400 euro come contributo forfettario per vitto e attività
opzionali.
Restano a carico dei partecipanti i trasferimenti da/per
l’aeroporto di Milano (Linate-Malpensa-Orio al Serio), le attività facoltative e quanto non espressamente indicato.

Le richieste dovranno essere compilate esclusivamente online entro e non oltre lunedì 5 maggio
2014.
Ai richiedenti sarà inviata una e-mail di conferma.
Le prove di Italiano ed Inglese si terranno in sessione unica Sabato 10 Maggio (dalle ore 14.00 alle 19.30) presso
il Liceo Artistico di Morbegno.

Per maggiori info
www.celticschool.org.uk

