CIRCOLARE N. 269
Studenti
Genitori
Docenti

Ascoli Piceno, 6 marzo 2019

E p.c.
E p.c.
E p.c.

Ai Genitori interessati
(per il tramite degli studenti)
A tutti gli studenti delle classi interessate del
Liceo Artistico dell’I.I.S. “A. Orsini-O- Licini”
Rispettiva SEDE
Alla Docente destinataria della Funzione
Strumentale Viaggi Prof.ssa Anna Maria Pedron
Al Direttore S.G.A. Dott. Giovacchino Cola
Alle Docenti accompagnatrici
Prof.sse Enrica Carassai e Caty Gaspari
SEDE
SITO WEB ISTITUTO: ALBO E CIRCOLARI

STAGE LINGUISTICO CULTURALE - A.S. 2018/19
BATH (GRAN BRETAGNA)
dal 13 marzo al 19 marzo 2019
Agenzia viaggi: Obiettivo lingua srl – Spinea (VE)
Scuola di lingue: Kaplan International English (5 Trim Street, Bath BA1, 1 HB, tel: +44 1225 448840)
10

Place

Docenti accompagnatori: Proff. Caty Gaspari (Coordinatrice), Enrica Carassai.
Quota di partecipazione: € 660,00, (per 36 partecipanti), comprensiva di voli diretti a/r, tasse aeroportuali, 1 bagaglio a mano,
trasferimento in bus privato dall’aeroporto londinese alla scuola di lingua e viceversa, incontro scuola/famiglie, sistemazione
alunni in famiglie accuratamente selezionate, trattamenti di pensione completa con pranzi forniti attraverso packed lunch, corso
di formazione linguistica di 20 lezioni della durata di 45’cadauno in classi a gruppi chiusi (4) tenute da docenti di madrelingua,
test e materiale didattico, certificazione di frequenza e dei corsi eseguiti, n 1 escursione di intera giornata a Londra (walking
tour) con staff di madrelingua, un’attività serale (per es. movie night), abbonamento a mezzi pubblici per studenti distanti dalla
scuola di lingue, assistenza telefonica gruppi h 24 ed assistenza in loco, assicurazioni di legge, trasferimento in bus per e
dall’aeroporto di Bologna e Roma Fiumicino.
Incontro informativo genitori venerdì 8 marzo p.v. ore 11:00 presso Sala Docenti Liceo Artistico sita in via III ottobre
18/A – Ascoli Piceno
PROGRAMMA
1° GIORNO MERCOLEDÌ 13/03/2019 ASCOLI PICENO – AEROPORTO BOLOGNA G. MARCONI
Ore 06:30 ritrovo/ore 06:45 partenza. Incontro dei partecipanti presso la scuola, in via 3 ottobre, n. 18, sistemazione in
pullman Gran Turismo e partenza per Bologna, aeroporto G. Marconi. Arrivo, disbrigo formalità per imbarco sul volo Easyjet
(volo 8990) delle ore 13.50 per Londra Gatwick. Sistemazione in cabina. Arrivo previsto all’aeroporto di Londra Gatwick
alle ore 15.05. Sbarco, disbrigo formalità doganali. Trasferimento in pullman a Bath, poi trasferimento degli studenti presso le
famiglie ospitanti. Sistemazione, cena e pernottamento in famiglia.
2° /3°/ 4/°/5°/6° GIORNO (14,15,16,17 e 18 Marzo 2019) Lezioni e attività coordinate e/o proposte dai Docenti
Sveglia, prima colazione e raduno dei partecipanti presso la Kaplan International English; alle ore 8.50 registrazione. Dalle ore
9.00 alle ore 13.30 partecipazione alle lezioni di lingua. Alle 13.30 pranzo. Pomeriggio a disposizione per attività coordinate
e/o proposte dai docenti (Visita di Bath/cattedrale/terme romane/Jane Austen Centre, No 1 Royal Crescent Museum, possibilità
di visita del sito di Stonehenge). Sabato 16 e/o domenica 17 (secondo indicazioni dell’Agenzia) escursione con staff
madrelingua a Londra (walking tour). Cena e pernottamento in famiglia.

7° GIORNO MARTEDÌ 19/03/2019

RIENTRO

Sveglia, prima colazione. Raduno dalle famiglie ospitanti e trasferimento in pullman all’aeroporto di Londra Gatwick: arrivo,
disbrigo formalità per imbarco sul volo Easyjet (volo 8257) delle ore 16.35 per Roma Fiumicino. Sistemazione in cabina.
Arrivo previsto all’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino alle ore 20.10. Sbarco, disbrigo formalità doganali e
proseguimento in bus per il rientro in Sede. Arrivo previsto in tarda serata (23.30 circa).

Avviso alle famiglie e agli studenti
1) Il programma potrebbe subire qualche variazione in relazione alle esigenze organizzative; gli orari saranno
concordati in loco con i docenti e le famiglie ospitanti.
2) Si raccomanda la puntualità alla partenza e agli appuntamenti fissati nelle visite. Gli alunni devono essere in
famiglia entro l’ora di cena. Il potere-dovere di vigilanza dei docenti è esercitato per tutto il tempo in cui gli
alunni sono loro affidati. Ne consegue che per il tempo in cui gli alunni alloggiano presso le famiglie o si
ritirano nelle loro stanze detto potere/dovere di vigilanza in senso stretto viene meno. Comunque i docenti
accompagnatori avranno cura di verificare, di concerto con le famiglie ospitanti, la presenza serale di tutti gli
studenti negli alloggi.
3) Tutti gli alunni dovranno comportarsi in modo civile in ogni circostanza mantenendo un comportamento
educato e rispettoso ed attenendosi alle regole della famiglia ospitante.
4) Seguire gli insegnanti durante le visite senza allontanarsi (ad eccezione di eventuali casi concordati con i
docenti accompagnatori).
5) Va ricordato loro di non assumere comportamenti rischiosi, sporgersi dalle finestre, camminare sul ballatoio,
tettoie, cornicioni e, comunque, su spazi non adibiti al normale transito.
6) L’inosservanza delle regole, in base alla relazione dei docenti presentata alla Dirigente Scolastica, in caso di
comprovate, gravi mancanze, come noto, potrà essere oggetto di irrogazione di sanzioni disciplinari così come
previsto dal Regolamento di Istituto.
7) Si raccomanda di controllare la validità dei documenti necessari (Carta di Identità e Tesserino Sanitario);
valuta corrente: sterlina.
8) Volo con bagaglio a mano, dimensioni non superiori a 56x45x25 cm (ruote e maniglie comprese); si può
portare UN SOLO BAGAGLIO A MANO PER PERSONA a bordo. Non ci sono limiti di peso, si deve
essere in grado di sollevarlo e riporlo nell'alloggiamento superiore (peso consigliato: 10 KG circa).
Per ulteriori informazioni, anche sul trasporto dei liquidi, consultare il sito della compagnia o collegarsi al
link: http://www.easyjet.com/it/aiuto/bagaglio/articoli-limitati-e-insoliti.

Come già detto sopra, gli studenti che non rispetteranno il Regolamento gite di cui alla presente nota,
potranno essere sottoposti a provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di disciplina dell’Istituto.

Di seguito specifica componenti:
GRUPPO BATH: Studenti delle classi 2^, 3^ e 4^ del Liceo Artistico “Licini” di Ascoli Piceno.

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Nadia Latini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

