CIRCOLARE STUDENTI N. 136 DEL 10/01/2019
CIRCOLARE DOCENTI N. 167 DEL 10/01/2019
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI IVA, IVBS, IVDS, IVES
A TUTTI I DOCENTI
(sede via Pacini)
OGGETTO: SOGGIORNO LINGUISTICO A YORK LICEO SCIENTIFICO
Si informano gli allievi delle classi IVA, IVBS, IVDS e IVES che il soggiorno studio a York avrà luogo
da domenica 10 marzo a sabato 16 marzo 2019.
La quota da pagare, visto il numero dei partecipanti e il costo del biglietto aereo, è di 560 euro.
Avendo gli allievi partecipanti già versato un acconto di 250 euro, il saldo di 310 euro è da versare
entro il 31 gennaio 2019. Si ricorda che eventuali diete speciali comportano un aumento di 40 euro.
La quota include:
 la polizza Fidea con UnipolSai Assicurazioni per studenti e accompagnatori
 volo di linea A/R e trasferimenti in bus da e per gli aeroporti
 bagaglio a mano e bagaglio in stiva per ogni partecipante
 sistemazione in famiglia con trattamento pensione completa (packed lunch a pranzo)
 abbonamento ai mezzi pubblici a York
 corso di lingua General English
 test d’ingresso e materiale didattico
 certificato di frequenza con attestazione dei risultati raggiunti
 assicurazione medica
 garanzia rimborso spese mediche
 assicurazione bagaglio
 responsabilità civile partecipante
 rimborso quota viaggio non utilizzata in caso di interruzione improvvisa per motivi di salute
 assistenza dell’agenzia di viaggi New Beetle dalla prenotazione fino al ritorno
Esclusivamente per quanto riguarda i viaggi si formeranno due gruppi che utilizzeranno voli diversi.
Il primo gruppo, formato dagli allievi delle classi IVDS e IVES e accompagnato dai proff.
Costantino e Masciola, partirà da Torino Caselle alle ore 11:00 con arrivo a Manchester alle ore 12:10.
Al ritorno il gruppo partirà da Liverpool alle ore 12:30 e arriverà a Milano Malpensa alle ore 15:40. Le
tratte Manchester-York, York- Liverpool, Milano Malpensa –Torino saranno effettuate in pullman
(costo incluso nella quota).
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Il secondo gruppo, formato dagli allievi delle classi IVA e IVBS e accompagnato dalle proff.sse
Strambo e Trinchero, partirà da Torino Caselle alle ore 12:05 con arrivo a Manchester alle ore 13:20. Al
ritorno il gruppo partirà da Manchester alle ore 13:00 e arriverà a Torino alle ore 16:15. La tratta
Manchester-York e ritorno sarà effettuata in pullman (costo incluso nella quota)
Di mattina gli allievi frequenteranno le lezioni presso una scuola di lingue, mentre nei pomeriggi
da lunedì 11 a venerdì 15 saranno organizzate dai docenti accompagnatori e/o dalla scuola locale una
serie di attività e visite ai principali luoghi di interesse, tra cui la Cattedrale di York, le mura cittadine
percorribili, il caratteristico centro storico medievale, il Museo Nazionale della Ferrovia. Si prevede
inoltre una gita di mezza giornata per visitare i suggestivi dintorni di York.
Nella seconda metà di febbraio ci sarà un incontro rivolto a famiglie e studenti con un
rappresentante dell’agenzia di viaggi e con i docenti accompagnatori per fornire ulteriori informazioni,
per presentare il programma dettagliato delle attività e per chiarire eventuali dubbi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)
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