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Aversa, 02/05/2022  

 

Agli studenti dei percorsi CAIE 
Ai genitori  

Ai docenti dei consigli di classe 
Al Dsga 

 
 

Comunicazione n°356 
 

Oggetto: Adesione ministay da realizzarsi nei mesi di settembre/ottobre classi Cambridge 2022 
 

Per permettere alla scrivente di avviare la procedura per l’acquisto di un pacchetto completo per la 
realizzazione dei ministay per le classi del percorso Cambridge International da realizzarsi nei mesi di 
settembre/ottobre, i genitori degli alunni interessati potranno manifestare la volontà  di adesione 
all’iniziativa entro il 20 maggio 2022 al seguente  link https://www.liceofermiaversa.edu.it/liceo-scientifico-
cambridge-international/ ,  
 
Che cos’è il ministay 
Il ministay è un soggiorno all’estero dalla durata di una settimana mirato ad approfondire le conoscenze 
linguistiche specialistiche degli studenti e a creare un contatto reale con il territorio attraverso escursioni e 
visite culturali. La sistemazione degli studenti in modalità homestay è ideale per ragazzi indipendenti e 
dinamici che desiderano provare un’autentica esperienza di vita nel Regno Unito. 
Le attività programmate sono studiate ad hoc per consentire l’approfondimento dello studio di Unit 
selezionate dai docenti curricolari delle proprie classi. In base alla destinazione e alla fascia di età verranno 
scelte attività formative e ricreative adeguate. Il ministay è parte integrante del percorso didattico Cambridge 
International e del progetto di ampliamento dell’offerta formativa del Liceo scientifico “Fermi” nonché il 
flagship dell’internazionalizzazione d’istituto. Il percorso formativo sarà suddiviso per “centri di interesse” a 
seconda delle attività ritenute indispensabili per l’approfondimento in vista delle certificazioni IGCSE  
 
Nella tabella che segue sono riportate le classi e i luoghi di destinazione. 
 

classe periodo destinazione attività 

4 sez. A/B Settembre 2022 Torquay  IGCSE ESL speaking and writing  

3 sez. A/B Settembre 2022 Torquay IGCSE Biology 

2 sez. A/B -1H Settembre 2022 Cambridge IGCSE Maths 

1 sez. A/B Ottobre 2022 Cambridge  IGCSE Geography 

 
Per maggiori informazioni e dettagli sarà possibile contattare D.s. Mincione Adriana. 
 
Tanto per i dovuti adempimenti. 
 

 

 
 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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