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Ai docenti 

A tutti gli studenti della Scuola Secondaria e 

 Agli studenti a partire dalla classe seconda della Scuola Primaria  

 e alle loro famiglie 

 

 

OGGETTO: Presentazione proposte vacanze studio in Italia e all’estero 

 

Si comunica che il giorno  

 

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 2022 

alle ore 17.00 

 

si terrà una riunione on-line informativa per la presentazione di alcune proposte formative linguistiche 

per studenti della scuola primaria e secondaria, che si svolgeranno durante l’estate 2023. 

Saranno presenti e interverranno alcuni docenti dell’Istituto Comprensivo Viale Ernesto Monaci di 

Soriano e i coordinatori del tour operator ed ente di formazione LP International che illustreranno i 

seguenti punti:  

1. Come si svolge un soggiorno di studio all’estero e in Italia 

2. Note sulla didattica della lingua inglese 

3. Il viaggio: destinazioni, assicurazioni, sicurezza e sorveglianza. 

Il link per il collegamento alla riunione è il seguente: https://meet.google.com/sse-osrs-iyf  

E’ possibile usufruire di borse di studio a copertura economica totale o parziale del viaggio in Italia 

o all’estero con contributi fino a €2200 per le vacanze studio all’estero e fino a €1000 per le vacanze 

studio in Italia. Il personale di LP International seguirà le famiglie per la compilazione delle richieste 

(da effettuarsi fra gennaio e febbraio) delle borse di studio e provvederà alla redazione e all’invio 

telematico della documentazione. 

Per un contatto diretto e per poter chiedere maggiori informazioni è possibile compilare il modulo 

online: https://form.jotform.com/212232392427046  

 

Chi è LP International: 

- E’ un ente di formazione accreditato dal MIUR a livello nazionale secondo la Direttiva 

170/2016 per la formazione del personale della scuola 

- E’ un Centro Preparatore Cambridge e Centro Esami Trinity 

- E’ agenzia di viaggi e tour operator accreditato dalla Regione Lazio e da INPS  

- E’ ente di formazione accreditato dalla Regione Lazio per la formazione professionale e 

continua 

- E’ in possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2015 per i corsi e viaggi studio in Italia e 

UNI EN 14804 per corsi e viaggi studio all’estero 

 

Per contattare lo staff LP International: 

https://meet.google.com/sse-osrs-iyf
https://form.jotform.com/212232392427046
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tel. 069042704 – 3401284920 

email: info@lpinternational.it 

www.lpinternational.it 

pagina Facebook: LP International 

 

Soriano, 18/11/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emilia Conti 
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