Stage a Worthing (Inghilterra) 7gg/6nt - 2019
Classi seconde e terze (che abbiano già aderito al progetto)
WORTHING è una città di 100.000 abitanti situata sulla costa Sud dell’Inghilterra, a soli 10 minuti da
Brighton e ad 1ora e 15 minuti dal centro di Londra, in treno. E’ molto vicina a Chichester, famosa per le sue
mura romane e per la cattedrale. Il lungomare di Worthing, lungo circa 8 km, è un posto tranquillo e
consente lunghe e salutari passeggiate.
Periodo: marzo 2019
Costo : € 620,00 (il costo potrebbe variare in funzione del numero di partecipanti e della variazione delle
tasse aeroportuali)
Sistemazione: Gli studenti alloggeranno presso le famiglie inglesi selezionate, ben collegate per il
raggiungimento della scuola (massimo due/tre studenti per famiglia) con sistemazione in camere doppie.
Trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno al pranzo al cestino del 7° giorno (6 cene, 6
colazioni e 6 pranzi al cestino)
Trasporto: trasferimento in pullman GT LUX da e per l’aeroporto di Roma Fiumicino
Volo di linea ALITALIA/VUELING: previsto un bagaglio da stiva + un bagaglio a mano
Trasferimento in pullman GT da e per l’aeroporto di Londra
Programma di massima:
1°giorno: Domenica mattina- partenza con bus da Genzano. Procedure di volo ed arrivo a Londra.
Trasferimento a Worthing e consegna degli studenti alle famiglie ospitanti
2°giorno: Lunedì mattina- lezioni di inglese,
Lunedì pomeriggio- orientation tour
3°giorno: Martedì mattina- lezioni di inglese
Martedì pomeriggio- escursione mezza giornata a Chichester
4°giorno: Mercoledì mattino-lezioni di inglese
Mercoledì pomeriggio-attività pomeridiana: DVD a scuola
5°giorno: Giovedì mattino- lezioni di inglese
Giovedì pomeriggio –attività pomeridiana: sport
6° giorno: Venerdì mattina – lezioni di inglese
Venerdì pomeriggio- pomeriggio libero (a discrezione degli insegnanti possibile
passeggiata a Brighton in treno)
7° giorno: Sabato mattina- escursione a Londra con crociera sul Tamigi
Sabato tardo pomeriggio- Aeroporto , rientro e trasferimento in bus a Genzano
Servizi compresi nel prezzo:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Servizio pullman: trasferimento A/R da Genzano/Fiumicino e Londra/Worthing
Abbonamento bus studenti/docenti
Escursione di mezza giornata a Chichester Cathedral con bus e staff della scuola e ingresso
Escursione intera giornata a Londra con crociera sul Tamigi con bus e staff della scuola e
biglietto Crociera
Corso di lingua inglese 20 lezioni settimanali, tenuto da professori qualificati madrelingua
Materiale didattico e libri di testo
Entry test e certificato finale rilasciato alla fine del corso

La quota non comprende:
Bevande, ingressi, extra e quanto non menzionato espressamente
Eventuale biglietto treno per Brighton

Regolamento di partecipazione:
➢ E’ obbligatorio partecipare alle lezioni previste dal programma, nonché seguire il gruppo in tutte le
visite anche quelle che hanno un costo aggiuntivo rispetto alla quota di partecipazione;
➢ E’ obbligatorio rispettare i propri compagni, i propri docenti e la famiglia ospitante evitando
schiamazzi, volgarità, rumori molesti e quanto possa turbare la quiete diurna e notturna;
➢ E’ buona norma non danneggiare le strutture e comunque ogni alunno è responsabile della propria
stanza e delle strutture messe a disposizione dalla scuola;
➢ E’ obbligatorio rispettare gli orari delle ore di lezione presso la scuola e del rientro previsto presso le
famiglie per la cena serale;
➢ E’ assolutamente vietato uscire la sera autonomamente dall’abitazione se non accompagnati da uno
dei membri della famiglia ospitante e previa autorizzazione dell’insegnante responsabile del gruppo
➢ E’ assolutamente vietato allontanarsi dal gruppo senza autorizzazione;
➢ E’ vietata l’assunzione o il solo possesso di sostanze stupefacenti o alcoliche. Chiunque venga
sorpreso a contravvenire a tale regola incorrerà nelle sanzioni previste dal Regolamento di disciplina
da consumarsi al rientro in sede;
➢ Se qualcuno fosse sorpreso dalla forza pubblica a commettere un reato, saranno i genitori stessi ad
essere invitati ad assistere la propria progenie;
➢ Si invita al rispetto delle tradizioni del paese ospite;
➢ E’ buona educazione salutare e ringraziare.
Dati per bonifico bancario (da effettuare in 2 soluzioni: LE DATE SONO ASSOLUTAMENTE DA
RISPETTARE):
▪
▪

Prima rata di € 300,00 entro e non oltre sabato 12/01/2019, pena l’esclusione dal viaggio;
Seconda rata a saldo della cifra esatta, secondo circolare successiva, entro e non oltre sabato 16
febbraio 2019.

Bonifico a favore di :
Liceo Scientifico Statale “G. Vailati” – 00045 Genzano di Roma – Via Achille Grandi, 146
BANCA INTESA SAN PAOLO
Codice IBAN - IT 65 E030 6905 0201 0000 0046 108
Causale: Stage Worthing (Inghilterra) – Nome e Cognome alunno/a – Classe di appartenenza
Le ricevute degli avvenuti pagamenti e la sottostante autorizzazione devono essere consegnate al
coordinatore di classe entro SABATO 12/01/2019, pena l’esclusione dal viaggio. Questi consegnerà il
tutto alla prof.ssa CURCIO, referente del Progetto “La terra un solo paese”, il giorno stesso, cioè il
12/01/2019.

I sottoscritti _______________________________/___________________________________

genitori

dell’alunno/a _______________________________________________ della classe _______ sez. ______
dichiarano di aver letto la comunicazione relativa all’organizzazione dello stage in Inghilterra/
Worthing, di autorizzare la partecipazione del proprio/a figlio/a allo stesso e di impegnarsi a versare le
rate nei tempi e nei modi che ci sono stati comunicati.

Firma dello studente
(per accettazione del Regolamento)

Firma dei genitori

_____________________________________

_______________________/______________________

