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AGLI STUDENTI E AI GENITORI
INTERESSATI
Comunicazioni Soggiorno Linguistico
(Brighton 5-18 settembre 2019)
Si avvisano i genitori e gli alunni che la partenza per Brighton giovedi 5
settembre è prevista per le ore 10.00, pertanto gli studenti sono tenuti a
presentarsi a scuola alle ore 9.45.
Velocemente si ricorda quando già comunicato in riunione informativa:
- L’operativo voli è il seguente:
volo di andata easyjet in partenza da Milano Malpensa alle ore 13.50
volo di ritorno easyjet in partenza da Londra Gatwick alle ore 13.20 ora locale.
Sia all’aeroporto di destinazione che all’aeroporto di origine è previsto il
transfert in autobus.
-

Il bagaglio da stiva non può superare i 15 kg mentre il bagaglio a
mano deve avere delle dimensioni massime di 56x45x25 cm (è
assolutamente vietato inserire nel bagaglio a mano creme, liquidi e
bevande, forbici, pinze, coltelli e medicinali, così come ribadito in
precedenza); inoltre non è permesso condurre in cabina congegni
elettronici di qualsiasi tipo, quindi no laptops, ipads o tablets che
vanno eventualmente inseriti nel bagaglio da stiva.

-

E’ invece consentito
portare in cabina del cibo. Siccome
incontreremo le famiglie ospitanti non prima delle 17.00, sarebbe
opportuno prepararsi dei panini che sostituiranno il pranzo al nostro
arrivo (attenzione alle bevande che non vanno inserite nel bagaglio a
mano); voleremo con la compagnia Easyjet la quale è abbastanza
rigida sul peso del bagaglio (ogni chilogrammo in eccedenza ha un
costo di circa 20 euro).

-

Controllate il documento d’identità (passaporto o carta d’identità )
deve essere la stesso comunicato all’iscrizione, che, al momento
dell’arrivo lascerete nella valigia, mentre fatene una fotocopia da
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tenere in tasca durante il soggiorno; nonostante il pacchetto
acquistato preveda un’assicurazione, è opportuno portare anche la
tessera sanitaria per qualsiasi evenienza;
-

I medicinali vanno inseriti nel bagaglio da stiva. Se lo studente ha
necessità di avere a disposizione durante il soggiorno di particolari
farmaci (antibiotici, antistaminici e tachipirina), questi vanno portati
dall’Italia; gli accompagnatori a nessun titolo sono autorizzati a
somministrare medicinali agli studenti.

-

Dotatevi di contante o carta di credito con relativo pin; talune carte
bancomat come la postepay non vengono accettate sui circuiti bancari
inglesi (in quanto non facenti parte del circuito internazionale ma
nazionale).

-

E’ stato pianificato un insieme di attività con la scuola ospitante (di cui
trovate in allegato il planning); tuttavia tale programma ha valore
indicativo in quanto durante il soggiorno potrebbero verificarsi dei
cambiamenti che verranno comunicati di volta in volta agli studenti.

-

Nei momenti liberi da attività ufficiali (segnalati nel planning come
“free”), gli accompagnatori potrebbero proporre delle ulteriori attività
che verranno concordate direttamente con gli studenti (tour delle
lanes, half day trip a Camden Town di Londra, Volks electric train from
Brighton to Marina ecc…).

-

Controllate di aver consegnato il documento in cui i genitori
autorizzano l’uscita serale fino alle ore 22 (soprattutto per i
minorenni). In caso contrario non sarà possibile uscire dopo le ore 20
quando cioè terminano le attività scolastiche e ricreative e gli studenti
rientrano in famiglia;

-

E’ stato richiesto un programma didattico di livello PET per gli iscritti
di classe seconda e FIRST CERTIFICATE per gli altri. La scuola
ospitante ha anche proposto per i più preparati l’inserimento in gruppi
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ADVANCED. In tal caso ai ragazzi potrebbe essere richiesto di
effettuare un test di livello allo scopo di verificare le proprie
competenze linguistiche. Se possibile alcuni dei nostri studenti
verranno smistati in classi internazionali.
-

Circa 3 o 4 giorni prima della partenza troverete pubblicato sul sito
della scuola l’elenco delle famiglie ospitanti.Trascriverete sul
telefonino nome e cognome della famiglia, il numero di telefono e
soprattutto l’indirizzo in maniera tale da averlo disponibile in ogni
occasione. Potreste anche visionare la zona in cui risiede la vostra
famiglia e il percorso per raggiungere i punti strategici di Brighton su
google maps (si tenga presente che il punto di incontro è quasi
sempre Churchill Square o the railway station di Central Brighton). Il
primo giorno le vostre famiglie verranno a prendervi verso le 17.30
per cui all’arrivo effettueremo un primo walking tour di orientamento
nella città. In gran parte delle attività saremo seguiti da Joey, un
ragazzo di 30 anni molto socievole e disponibile; approfittatene per
migliorare il vostro inglese!

-

Vi sarà fornito un numero di telefono dei docenti accompagnatori che
comunque sarà disponibile solo per gli studenti (assolutamente no
genitori);

-

Il rientro è previsto a Malpensa per le ore 16.25 di mercoledì 18
settembre. I genitori attenderanno gli studenti a scuola puntuali per le
ore 17.30.
Il referente
Prof. Francesco Cantù

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Cassonello

