
Comunicazione n.236   a.s. 22/23 Al personale docente di 3ALL e 3BLL

Milano, 10 febbraio 2023 Alle studentesse e agli studenti di 3ALL e 3BLL

Alle famiglie di 3ALL e 3BLL

Alla DSGA

OGGETTO: SALDO, PROGRAMMA e INFORMAZIONI stage linguistico York

GRUPPO: 3ALL e 3BLL
ACCOMPAGNATORI: docenti: L. Bongioni, E. Carantini, M. Macdonagh

DURATA DELLO STAGE: dal 06/5/23 al 13/5/23

SCUOLA: Melton College di York, scuola accreditata British Council. 20 lezioni da 45 minuti tenute da insegnanti
madrelingua abilitati all’insegnamento della lingua inglese agli stranieri. Attestato di frequenza e attestato finale
attestante il livello raggiunto dallo studente secondo il quadro comune europeo, valido per i crediti scolastici.

LOCALITA’: YORK

VOLO:
ANDATA: SAB 06/05/2023 da Milano Malpensa ore 7.30 – a Manchester Airport ore 8.40 (ritrovo a Milano
Malpensa ore 5.00 in ingresso area partenze)

RITORNO: SAB 13/05/2023 da Manchester Airport ore 9.30 a Milano Malpensa ore 12.45 (la partenza da York
per l'aeroporto di Manchester è prevista alle ore 5.30)

COSTI: totale € 791
PAGAMENTO SALDO di €402 entro il 19 marzo 2023.

Il pagamento dovrà essere effettuato sul portale PagoinRete dove è stato creato il seguente evento:

● SALDO STAGE YORK DAL  06/5/23 AL 13/5/23 (€402.00)

LA QUOTA COMPRENDE:
● volo a/r,

● tasse aeroportuali,

● bagaglio a mano e bagaglio da stiva (15 kg)  secondo le norme della compagnia EASYJET,

● carta mezzi settimanale

● corso di inglese (20 lezioni da 45 minuti),

● soggiorno in famiglia con: colazione e cena in casa e packed lunch

● attestato di frequenza e attestato finale,

● 5 attività/visite culturali con personale della scuola,

● 1 escursione di un’intera giornata (7 maggio)

● transfer a/r in bus privato YORK  a/r dall’aeroporto di Manchester,

● assicurazione: assistenza sanitaria per infortunio e/o malattia, rimborso spese mediche, bagaglio,

RCT per danni a cose o persone, assicurazione/annullamento e interruzione viaggio



LA QUOTA NON COMPRENDE:
● trasferimento da/per aeroporto MILANO MALPENSA,

● tutto quello non indicato sotto la “QUOTA COMPRENDE”

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’:

Time Sun 7th May Mon 8th May Tue 9th May Wed 10th May Thu 11th May Fri 12th May

0930 1000~1730

Full-day
excursion to
Bolton Abbey
and Harrogate

Lesson 1 Lesson 1 Lesson 1 Lesson 1 Lesson 1

1030 Lesson 2 Lesson 2 Lesson 2 Lesson 2 Lesson 2

1130 Lesson 3 Lesson 3 Lesson 3 Lesson 3 Lesson 3

1230 Lesson 4 Lesson 4 Lesson 4 Lesson 4 Lesson 4

1400 Tour of York Railway
Museum

Treasure Hunt

Evening Ghost Walk Quiz

Il programma può subire delle variazioni per cause indipendenti dalla volontà dell’Istituto.

NOTIZIE UTILI E RACCOMANDAZIONI da leggere e commentare in classe a cura degli accompagnatori

● in aeroporto tenere a portata di mano il documento di identità per il controllo (lo stesso dichiarato)

ARRIVATI A CASA

● Stare attenti a tutte le spiegazioni che vi verranno fornite sulle regole di casa. Eventualmente chiedere

ulteriori spiegazioni.

● Organizzare il proprio percorso per non arrivare tardi a scuola.

MATTINA A SCUOLA

● Seguire le indicazioni del personale docente, sia italiano che inglese. Vi sarà dato il programma della

settimana. Avere sempre con sé il programma per sapere esattamente a che ora incontrarsi, dove e per fare

cosa. Tenere ben presente che l’orario indicato per le attività si riferisce all’effettivo inizio delle stesse.

DURANTE LE ATTIVITA’

● Se doveste perdere di vista il gruppo, fermarsi e chiamare i docenti, indicando chiaramente dove ci si trova.

Soprattutto non prendere iniziative autonome e avventate.

● Tenere sempre un comportamento consono e non isolarsi.

LA SERA

• Sono previste due attività serali (9 e 12 maggio organizzate dalla scuola)

TEMPO LIBERO



● Seguire le indicazioni dei docenti accompagnatori e delle famiglie ospitanti

● E’ vietato spostarsi da soli e prendere iniziative individuali. Fare molta attenzione ai tempi per evitare di

essere in ritardo all’appuntamento per il rientro. Tenere sempre acceso il telefono per eventuali

comunicazioni

ASSISTENZA SANITARIA

● Portare la tessera rilasciata dalla ASL

DOCUMENTI

● Le fotocopie di tutti i documenti necessari dovranno essere consegnati al personale docente accompagnatore

due settimane prima e non oltre la partenza. Si prega di conservare con cura i propri documenti originali per

tutta la durata del soggiorno e che gli stessi devono essere validi.

SOLDI

● Ricordarsi di portare dall’Italia una somma adeguata alle esigenze personali non coperte dalla quota di

partecipazione.

● Si consiglia di evitare di mettere soldi e documenti nello stesso posto.

BAGAGLIO

● Indumenti: dotarsi di abbigliamento adeguato

● Non è necessario portare biancheria da letto o da bagno

● Portare i medicinali che abitualmente vengono presi in caso di influenza o altre sintomatologie personali. Si

ricorda che il personale docente non è autorizzato a somministrare medicinali.

RACCOMANDAZIONI

● Rivolgersi sempre ai docenti accompagnatori per eventuali problemi

● Essere sempre puntuali, arrivando all’appuntamento cinque minuti prima del previsto

● In classe, nelle visite e nelle escursioni seguire attentamente le spiegazioni che vi verranno fornite, evitando di

parlare in italiano

● Ricordarsi che si è in Inghilterra per imparare l’inglese e conoscere la cultura locale e non per un semplice

viaggio di piacere

● Le prese di corrente in Inghilterra sono diverse da quelle italiane: procurarsi degli adattatori

La Dirigente Scolastica

Francesca Giuranna
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