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CIRCOLARE INTERNA N.  698 
 

Prot. n.4878/C27             Tolmezzo, 13 giugno 2016 

 

   

 Alle Famiglie ed agli studenti aderenti 

 di cui all’allegato elenco 

    LORO       SEDI  

 

 

 e, p.c.  Al Personale Docente 

    LORO       SEDI 

 

 

OGGETTO:  Soggiorno studio in GRAN BRETAGNA – Programmi e costi. 

 

 

 Come precedentemente anticipato l’Istituto ha provveduto all’acquisto dei biglietti aerei e del 

trasfert da Tolmezzo a Treviso e viceversa per importo di € 377,00 a studente. La ditta aggiudicataria della 

gara è Liberamente Viaggi di Fagagna. 

 

  Il costo del soggiorno, per il periodo che va dal 02 al 16 settembre 2017 è di Sterline 990.00 a 

studente. 

La quota da versare su conto corrente della scuola di seguito indicato sarà così suddivisa:  

-  acconto di Euro 700,00 entro in 15 luglio 2017 

-  saldo calcolato in base al cambio del 10 agosto 2017. La quota a saldo e il programma dettagliato saranno 

comunicati, con circolare interna, nella seconda metà del mese di agosto sul sito della scuola e il 

versamento dovrà essere effettuato entro il 21 agosto 2017 

IBAN: IT52H0634012315100000046875 

(Cassa di Risparmio del F.V.G. – Filiale di Tolmezzo) 

 

  Il programma di massima del soggiorno-studio presso “ANGLOLANG 20 Avenue Road, 

SCARBOROUGH, North Yorkshire YO12 5JX – UK – tel.+441723 367141 sito www.anglolang.com  è il 

seguente: 

 

DAL 02 AL 16 SETTEMBRE 2017 – 

 

2 SETTEMBRE: 

Ore  6:30 circa ritrovo dei partecipanti a Tolmezzo presso la Palestra Falcone e partenza per l’aeroporto di 

TREVISO con pullman riservato  

Ore 10.25 partenza del volo per LEEDS Bradford     

Ore 11.45 arrivo a LEEDS Airport; dopo aver ritirato i bagagli transfer con pullman riservato fino a 

Scarborough  

Ore 13,30/14.00 incontro con le famiglie. I ragazzi saranno sistemati in camere singole e doppie secondo 

richiesta presso famiglie inglesi selezionate. Trattamento di pensione completa con pranzo a sacco e cena in 

famiglia.  
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RIENTRO 16 SETTEMBRE 2017: 

ora da definire in loco ritrovo presso la scuola ANGLOLANG per transfer con pullman riservato da 

SCARBOROUGH all’aeroporto di LEEDS Bradford    

 

Ore 6,45 partenza per TREVISO con arrivo previsto alle ore 10.00 e dopo ritiro bagagli transfer pullman 

riservato per TOLMEZZO 

 

Ore 13,00/13,30 arrivo a Tolmezzo presso la palestra Falcone (salvo ritardi del volo). 

 

 

Gli studenti saranno accompagnati dai proff.: Martinuzzi Laura, Gabino Tiziana, Cimenti Aulo 

(sostituto Pallotta Marco). 

 

NOTIZIE UTILI  

 

Si ricorda che nel biglietto aereo è incluso un bagaglio in stiva di Kg 15 più un bagaglio a mano di Kg10a 

a persona. 

Le normative di sicurezza in materia di bagagli a mano vigenti nell'UE/SEE prevedono che per 

trasportare liquidi, gel, creme, lozioni o cosmetici in forma liquida nel bagaglio a mano questi 

DEBBANO ESSERE PRESENTATI presso i punti di controllo della sicurezza racchiusi in un sacchetto 

trasparente richiudibile di capacità non superiore a un litro (ad es. un sacchetto da freezer 20 cm x 20 

cm con cerniera), in contenitori da 100 ml o più piccoli, il limite è di un sacchetto di plastica trasparente 

richiudibile per persona). 

 

Ulteriori consigli oltre a quelli indicati: portare un ombrello pieghevole, giacca impermeabile e alcuni 

indumenti abbastanza pesanti perché potrebbe far freddo.  

Si ricorda che il documento di riconoscimento deve coincidere con la fotocopia consegnata a suo tempo in 

segreteria.  

Si ricorda che la Gran Bretagna è fuori dall’area Shengen, pertanto ai cittadini extra-comunitari è richiesto il 

visto. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                               Lucia CHIAVEGATO  
                                             Firma autografa omessa 

                        ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pratica tratta: ass. amm.ivo Emilia Maniàci 

 


