
Comunicazione n.239   a.s. 22/23 Al personale docente di 5ALL, 5BLL e 5ARIM

Milano, 10 febbraio 2023 Alle studentesse e agli studenti di 5ALL, 5BLL e 5ARIM

Alle famiglie di 5ALL, 5BLL e 5ARIM

Alla DSGA

OGGETTO: SALDO, PROGRAMMA e INFORMAZIONI stage linguistico ALICANTE

GRUPPO: 5ALL, 5BLL e 5ARIM
ACCOMPAGNATORI: docenti C. Calzini, L. Bottos, M.T. Caruso, G. Zoda
DURATA DELLO STAGE: 26/3/23-01/4/23

SCUOLA: Miniestancia. In classe le studentesse e gli studenti saranno distribuiti in gruppi chiusi per approfondire
tematiche relative alla loro preparazione (dello stesso livello di lingua). La scuola è Centro Acreditado por el Instituto
Cervantes: PROYECTO ESPAÑOL - ALICANTE https://proyecto-es.com/it

LOCALITA’: Alicante

VOLO:
ANDATA: DOM 26/03/2023 da Bergamo Orio Al Serio ore 17.50 – ad Alicante ore 20.00 (ritrovo a Bergamo ore
14.30 in ingresso area partenze)

RITORNO: SAB 01/04/2023 da Alicante ore 19.25 a Bergamo Orio Al Serio ore 21.30

COSTI: totale 534.63 PAGAMENTO SALDO di €272.13 entro il 2 marzo 2023.
Il pagamento dovrà essere effettuato sul portale PagoinRete dove è stato creato il seguente evento:
SALDO STAGE ALICANTE DAL  26/3/23 AL 01/4/23 (€272.13)

LA QUOTA COMPRENDE:
● volo a/r,

● tasse aeroportuali,

● bagaglio- 1 borsa piccola (deve entrare nello spazio sotto il sedile di 40cm x 25cm x 20cm) e un bagaglio da

stiva max. 20 kg,

● corso di spagnolo (20h di lezione- ogni ora è di 50 min),

● soggiorno in famiglia con 3 pasti giornalieri

● materiale didattico e attestato di frequenza,

● attività/visite culturali,

● transfer a/r in bus privato GT a/r dall’aeroporto di Alicante ad Alicante città,

● assicurazione: Garanzia Annullamento, copertura per eventuali Spese Mediche in viaggio (Europa € 5.000),

garanzia Bagaglio, garanzia Rischio Zero, che copre le maggiori spese in caso di eventi fortuiti, garanzia

Infortuni. Prevede inoltre particolari garanzie in caso di Fermo Sanitario o Quarantena in viaggio. La garanzia

annullamento e le prestazioni di Assistenza e Spese Mediche sono operative anche per Covid 19 sia per il

contagio diretto che nel caso di quarantena dell’assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del

Governo o di una Autorità pubblica.

https://proyecto-es.com/it


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

● tutto quello non indicato sotto la “QUOTA COMPRENDE”

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’:

1° giorno:

DOM

All’orario stabilito check-in c/o l’aeroporto di partenza. Volo con arrivo all’Aeroporto di Alicante. Segue:
transfer in bus privato GT per Alicante città.
Benvenuto da parte delle famiglie ospitanti. Sistemazione e cena in famiglia.

2° giorno:

LUN

Mattina: corso di spagnolo. Ore 14.00: Pranzo in famiglia. Pomeriggio: Visita del casco antiguo. Ore 21.00:
Cena in famiglia.

3° giorno:

MAR

Mattina: corso di spagnolo. Ore 14.00: Pranzo in famiglia. Pomeriggio: Paseo de orientación por el centro.
Ore 21.00: Cena in  famiglia.

4° giorno:

MER

Mattina: corso di spagnolo. Ore 14.00: Pranzo in famiglia. Pomeriggio: Visita al MUBAG. Ore 21.00: Cena in
famiglia.

5° giorno:
GIO

Mattina: corso di spagnolo. Ore 14.00: Pranzo in famiglia. Pomeriggio: Gymkhana cultural. Ore 21.00: Cena
in famiglia.

6° giorno:

VEN

Mattina: corso di spagnolo. Ore 14.00: Pranzo in famiglia. Pomeriggio: Visita al Castillo de Santa Barbara.
Ore 21.00: Cena in  famiglia.

7° giorno:

SAB

Mattina: corso di spagnolo. Ore 14.00: Pranzo in famiglia.
All’orario stabilito partenza in bus GT per l’aeroporto di Alicante.  Check-in e partenza per la destinazione di
origine.

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 spagnolo. 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

● Non sono previste attività serali

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

● La tessera rilasciata dalla ASL (da portare con sé) è valida anche per l’assistenza sanitaria in Spagna.

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 Spagna per imparare lo spagnolo e conoscere la cultura locale e non per un semplice

viaggio di piacere.

La Dirigente Scolastica

Francesca Giuranna


		2023-02-10T14:22:51+0100
	FRANCESCA GIURANNA




