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CIRC. N.120          Iglesias, 09/11/2019 

 

Agli Studenti e ai docenti  
Dell’IIS “G. Asproni” 

 
Al sito: www.liceoasproni.it 

 

OGGETTO: Proposta Campus Inglese a Canterbury e Malta 
  
  
 Si invitano gli studenti e i docenti a prendere visione della proposta allegata. 
 
 
 
 
      /pm                                           

Il Dirigente Scolastico   
Ubaldo Scanu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
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La Rite University, una Fondazione culturale attiva da circa 30 anni. Da più di 15 anni, 
ormai, organizziamo Campus di Lingua inglese in collaborazione con l'Università di 
Carterbury e con Malta. 
 
Dopo l‘ottima riuscita dei programmi estivi 2019, siamo a proporVi alcuni nostri 
progetti per il 2020, a cui si potranno aggiungere, a seguito delle Vostre richieste ed 
esigenze, ulteriori iniziative. 
- Soggiorno studio di due settimane presso l’Università del Kent a Canterbury nei 
periodi 6-20 luglio 2020 (camere singole in case da 6) e 6-20 agosto 2020 (camere 
singole con bagno en-suite). I progetti sono concordati con i docenti e la scuola di 
provenienza. In allegato ricevete due proposte: all-inclusive e solo programma base a  
cui si possono aggiungere le attività desiderate 
- Programma linguistico e culturale a Malta di una settimana, da svolgere entro 
aprile 2020, alla scoperta dei film più famosi girati a Malta. 
 
I programmi sono flessibili e adattabili all’età, livello linguistico e grandezza del 
gruppo. 
Qui di seguito potrete visualizzare le caratteristiche di ogni programma: 

https://drive.google.com/open?id=1bDl86EBESceP_u1-7MPE8hNqz0D6AH1l 

 

 
Cordiali saluti, 
 
 
Dott. Carmine Luigi Ferraro 
cell.: 389/9861790 
e-mail: carminel.ferraro@riteuniversity.eu 
 
 
Ulteriori informazioni sulla nostra pagina web: 
www.riteuniversity.eu 
E-Mail: info@riteuniversity.eu 
Telefono: 0039 327 1209713 
 

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici 
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