
BRISTOL
STEM SKILLS WEEK

Dal 12 al 19 Febbraio 2023



LA DESTINAZIONE



Bristol è, dopo Londra, la seconda città più grande dell’Inghilterra del 
sud ed è popolata da circa mezzo milione di persone. 
È una città interessante e stimolante, dove affascinanti luoghi storici si 
combinano con un clima di modernità



Bristol è divisa in distretti tra cui uno tra i più rinomati è 
sicuramente la zona residenziale di Clifton college, dove è 
possibile trovare negozi, caffè e servizi e il famoso Clifton 
Suspension Bridge.



IL COLLEGE

Il Clifton College è una delle più prestigiose e rinomate scuole 
private delle Gran Bretagna. È stata fondata nel 1862 e si trova in 
un quartiere residenziale distante solo circa 15 minuti a piedi dal 
centro di Bristol.











I ragazzi alloggeranno in camere doppie, triple e multiple; i servizi e le 
docce sono in comune ai piani 



IL CORSO

Il corso mira al sviluppo delle capacità di comprensione espressione
orale degli studenti. Gli studenti di prima media frequenteranno un 
corso di 15 ore di General English. Gli studenti delle classi seconde e 
terze si concentreranno sul programma explanation and practice of 
stem skills, tra cui problem solving, creativity, Charisma, Empathy, 
Active communication and listening.



IL PROGRAMMA

Mattina Pomeriggio Sera

12/02 Arrivals – orientation and setting in

13/02 Effective Communication Bristol Half Day – entrance to 
We the Curious

Trash Fashion
Strutt Your Stuff

14/02 Creativity Active Listening Tournament
Sporty Challenges

15/02 Charisma Bristol Half Day – entrance to
SS Great Britain

House Event
Mocktail Making

16/02 London extended full day – River Cruise and Dinner out

17/02 Active Listening Clifton Half Day – Observatory Karaoke

18/02 Empathy Bristol Half Day – entrance to
Art Gallery

Graduation
Certificates, Prizes 

19/02 Departure Day









QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1.250€ comprende:

• sistemazione in pensione completa presso il Clifton college di Bristol

• escursione dell’intera giornata a Londra

• 15 ore di lezione con test iniziale e attestato finale

• transfer in Inghilterra dall’aeroporto al college e viceversa

• attività pomeridiane e serali

• assicurazione medica e bagaglio in loco

• Assicurazione annullamento per motivi di salute (viene restituita tutta la quota ad 

eccezione della quota volo)

• volo andata e ritorno da Verona  a Londra con bagaglio da stiva e tasse aeroportuali 

incluse



MODALITA’ D’ISCRIZIONE

→ Entro il 28 Ottobre 2022

1.Consegnare direttamente alla preside il passaporto, o in alternativa la carta

d’identità, per il viaggio in Inghilterra rimane indispensabile il passaporto

2.copia dell’acconto di 250€ da versare come segue

Intestazione: Fondazione san Giovanni Paolo II

IBAN IT04R0873602801000000604321

BCC PONTASSIEVE

Causale: nome dell’alunno il grado di scuola e settimana linguistica

Il saldo è richiesto entro il 20 Gennaio 2023



RICORDIAMO CHE:

Per i minori di 14 anni è necessario sottoscrivere presso la Questura 
la dichiarazione di accompagno che autorizza il minore a viaggiare 
con accompagnatori diversi dai propri genitori

Per l’ingresso nel Regno Unito è obbligatorio il passaporto



Per ulteriori informazioni è possibile contattare

MisterGO ai seguenti recapiti:

Tel: 02 861634

Email: info@mistergo.it




