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Milano, 8 febbraio 2017 

  
Alle Famiglie degli studenti del Biennio dei Licei 

p.c. al Direttore Generale, prof.ssa Gabriella Tona 
 

Prot. 104 A/3 
 

 
Oggetto: Integration al Mount St Mary’s College di Spinkhill, Inghilterra 
 

Gentili Famiglie,  

 a seguito dell’incontro dello scorso 2 febbraio con Mrs. Victoria McAllister e Mrs Jill Finn a 

proposito del progetto estivo in oggetto, sono in grado di darvi qui di seguito alcuni dettagli 

importanti. 

Partenza: la partenza è stata fissata con la scuola inglese per domenica 4 giugno, per 

sistemarsi nelle stanze della boarding house messa a nostra disposizione e 

incominciare le attività scolastiche lunedì 5. 

Ritorno: il ritorno sarà sabato 17 giugno. Dettagli della biglietteria aerea verranno forniti non 

appena avremo terminato di raccogliere le iscrizioni. 

Programma: forniremo a breve maggiori dettagli sul programma, che dipende in buona parte 

anche dal numero totale dei nostri studenti e dal loro livello di inglese e che quindi 

sarà confermato solo all’atto dell’iscrizione. In linea di massima, comunque, la 

proposta è quella di due settimane di integration, nel corso delle quali i nostri 

studenti frequenteranno le regolari lezioni dell’anno scolastico inglese (ancora in 

corso) e le regolari attività sportive nel pomeriggio. 

Sistemazione:   come accennato, gli studenti risiederanno nelle boarding house del college, divisi in 

maschi e femmine, con camere di grandezza variabile a seconda delle disponibilità. 

Trasferimento:  il trasferimento al college è garantito dalla scuola con un loro pullman privato. A 

seconda dell’organizzazione del viaggio, stabiliremo se ci verranno a prendere 

all’aeroporto di Manchester (ipotesi più probabile) o in una delle stazioni ferroviarie 

di zona (verosimilmente Sheffield o Chesterfield). Questo dettaglio sarà chiarito non 

appena avremo fissato i voli. 
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Vestiario: per le ore di scuola i nostri studenti non dovranno vestire la divisa del collegio, ma 

saranno tenuti a presentarsi con abbigliamento decoroso e non casual. 

Orientativamente pantaloni, camicia e giacca per i ragazzi, analogo per le ragazze, 

con la possibilità di portare una gonna non sopra il ginocchio. Sono da evitarsi 

scollature eccessive, jeans e sneakers. 

Iscrizione: la scuola ci mette a disposizione 12 posti. Chi fosse interessato è pregato di mandare 

una mail al mio indirizzo (paolo.tenconi@leonexiii.it) così da permettermi di stilare 

un elenco condiviso con il Preside. Questa prenotazione deve essere fatta entro e 

non oltre il 20 febbraio. In seguito il Preside sottoporrà la candidatura dei Vostri 

figli ai rispettivi Consigli di classe. Dopo il parere dei Consigli, in caso di richieste 

superiori alle 12, si procederà per sorteggio. Riceverete conferma dell’iscrizione 

avvenuta entro la settimana di Carnevale e solo a quel punto procederemo con la 

prenotazione dei voli e con il ritiro degli acconti.  

Accompagnamento:  per tutto il viaggio i Vostri figli saranno accompagnati da un 

docente/educatore del Leone, che rimarrà con loro per tutta la durata del soggiorno. 

Al più presto Vi comunicheremo anche il nome di questo accompagnatore. 

Costi: I costi di tuition e accomodation sono di £ 600,00 la settimana (circa € 700,00). A 

questi costi vanno aggiunti il viaggio aereo andata e ritorno, i costi 

dell’accompagnatore, le assicurazioni, i transfer e altri eventuali costi che ci 

dovessero essere comunicati per turismo o aggiunte non previste al programma di 

massima segnalato alla riunione. La maggiore incognita è rappresentata comunque 

dal biglietto aereo, che in estate può raggiungere quote elevate. 

 

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti. Vi prego vivamente di rispettare i termini del 

versamento dell’acconto, onde poter permettere di avviare l’organizzazione del viaggio. 

 Con i miei più cordiali saluti. 

 

 Il Coordinatore dei progetti 
 Prof. Paolo Tenconi 


