
SOGGIORNO - STUDIO in INGHILTERRA 
5^A - 5^B - 5^C - 5^D - 5^ F

Eastbourne 26 Marzo – 2 Aprile 2017



Il giorno da noi tanto atteso è, finalmente, arrivato



Siamo tutti molto felici ed emozionati !!!



Non vediamo l’ora di “prendere il volo”con

BRITISH AIRWAYS



Dopo il check-in, siamo pronti per partire



Passiamo gli ultimi controlli, ci imbarchiamo e 
DECOLLIAMO!!!



Per alcuni di noi è il primo volo, ma siamo sereni 
INSIEME ai nostri AMICI



Il viaggio ad alta quota è molto tranquillo, tanto che …



qualcuno ne approfitta per schiacciare un bel pisolino



In breve, ci troviamo a sorvolare l’Inghilterra per poi  



atterrare all’Aeroporto di Heathrow



Con il pullman, raggiungiamo 

L.T.C COLLEGE di Eastbourne



dove  gustiamo il nostro primo 

British lunch



Stef e Chris ci spiegano quali regole dovremo 
rispettare durante il nostro soggiorno



Per sgranchirci le gambe, facciamo una lunga  
camminata e ci spingiamo fino al mare…



IT’S WONDERFUL !!!



Giunge l’attesissimo momento 
delle telefonate, delle mail e dei …



BOARD GAMES



It’s time for bed, now! 



Mentre i boys sembrano già pronti per la notte, 



Le girls sono proprio instancabili !!!



Ora, però, bisogna riposare; 
domani ci aspetta il temutissimo …



ENTRY TEST



Prima di iniziare le lezioni, facciamo il break. 
C’è chi si dedica al table tennis…



chi pratica volleyball e chi si diverte con il drawing



È tempo di iniziare a fare sul serio con le … 



ENGLISH  



CLASSES



Finita la scuola, possiamo rilassarci nello splendido 

PARK



We play TENNIS



BASKETBALL



FOOTBALL



Ci godiamo la nostra prima half day trip to …

BRIGHTON



scattiamo un sacco di …



buffe PICTURES sul



PIER
e partiamo alla volta del …



ROYAL PAVILION



Beautiful,



indeed !!!



Tra una gita e l’altra, frequentiamo la scuola



LEARNING  is



FUN, but



BATEMAN’S 



la dimora dello scrittore



RUDYARD KIPLING 



is better !!!



Una perfetta 

FULL TRADITIONAL ENGLISH BREAKFAST 
ci fornisce le energie per affrontare l’uscita a …



HERSTMONCEUX CASTLE



con i suoi stupendi 

GARDENS



e l’interessante 

OBSERVATORY



Per concludere in bellezza la settimana …

ICE CREAM, SHOPPING and 



LONDON



amusing, magic



impressive



L – O – N – D – O – N



Adesso, però, dobbiamo proprio ritornare in 

ITALY



L’accoglienza è calorosissima!!!



GRAZIE di CUORE 
agli ALUNNI, ai  GENITORI e a tutti  COLORO che
HANNO CONTRIBUITO all’ ESITO POSITIVO del

SOGGIORNO – STUDIO U.K. 2017

Gli  insegnanti  accompagnatori 

Antonella, Marco, Maria Pia, Patrizia, Sabrina e Sonia


