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Circ.n. 444ISIS       Cervignano del Friuli, 25 agosto 2022 
 

Alle famiglie degli studenti iscritti allo Stage 
linguistico a Londra  
Classi 2e e 3e a.s. 2022/23 
ISIS della BASSA FRIULANA 
 
Ai docenti accompagnatori: Franzin Lorena 
Angelotti Francesca, Fogar Paola, Sassara Romina 
 
Ai coordinatori di sede 
Ai collaboratori del Dirigente Scolastico 

 

 

OGGETTO :  Conferma effettuazione stage linguistico a Londra  
Invito incontro  
Programma di massima e informazioni utili 

 
 

Con riferimento alle circolari n. 421/ISIS del 29 giugno 2022 e n. 428/ISIS del 13 luglio 2022 e n. 433/ISIS del 
02/08/2022 e viste le adesioni pervenute, si conferma l’effettuazione dello stage linguistico che si terrà a 
Londra dal 8 settembre 2022 al 14 settembre 2022, come da programma di massima riepilogativo riportato 
nella presente comunicazione. Si chiede pertanto di effettuare, entro e non oltre il 05/09/2022, il 
versamento del SALDO ammontante a € 765,17 tramite il servizio Pago in rete (descrizione: “SALDO 
PAGAMENTO STAGE LONDRA” selezionare l’a.s. 2022/23) 
 
INCONTRO INFORMATIVO: 
i docenti accompagnatori, gli studenti partecipanti e le loro famiglie sono invitati ad un incontro che si terrà 
il giorno 02/09/2022 alle ore 18:30 tramite piattaforma Teams. I dettagli per l’accesso saranno forniti per 
tempo in apposita circolare. Si sottolinea in questa occasione l’importanza partecipativa delle famiglie per 
conoscere i particolari dell’offerta didattica e l’organizzazione dettagliata del viaggio studio. 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA: 

PARTENZA/VOLO - 08/09/2022 

- ore 5:45       ritrovo in Via Pradati a Cervignano presso il Liceo “Albert Einstein” 

- ore 6:00       partenza in pullman per l’aeroporto di Venezia  

- ore 9:55       partenza del volo Ryanair per Londra Stansted  

- ore 11:05 (ora locale) arrivo a Londra Stansted, ritiro bagagli, trasferimento in bus privato 

dall’aeroporto al Campus con Meet & Greet (ore 12.05 ora italiana) 

Bagaglio consentito A/R: n. 1 bagaglio a mano (no trolley) + 1 bagaglio da stiva da 20 kg  

SOGGIORNO soggiorno dall’8 settembre al 14 settembre 2022 (6 notti) 

Sistemazione in Campus della SCL INTERNATIONAL COLLEGE A KENTISH TOWN a Londra, trattamento di 

mezza pensione con i pasti somministrati in Campus, camere triple e quadruple per gli studenti 

http://www.isisbassafriulana.edu.it/
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STAGE • corso di inglese di n. 20 lezioni presso la SCL INTERNATIONAL COLLEGE interna al college di Kentish 
Town SCL International College: Kentish Town Campus (staycampuslondon.com) situato a Nord di 
Londra in zona 2, accreditata British Council, English UK, Alto; Gruppi di lavoro di non più di 15 alunni 
con insegnanti madrelingua; lezioni di General English finalizzate al consolidamento delle abilità orali 
e scritte;  

• Test di piazzamento e materiale didattico, esame di fine corso e certificato finale  

• Travel card per 7 gg per Londra zona 1 – 2 

ESCURSIONI Ogni giorno, a conclusione delle lezioni, gli studenti, divisi in gruppi, raggiungeranno i luoghi di maggiore 

interesse della città e saranno impegnati in attività e sfide didattiche divertenti e significative per 

cogliere e documentare al meglio l’esperienza nella città di cui si disse “Sir, when a man is tired of 

London, he is tired of life; for there is in London all that life can afford” – S.Johnson - 

RIENTRO/VOLO 14/09/2022 

- ore 15:20        arrivo in aeroporto di Londra Stansted in bus privato 
- ore 17:20 (ora locale) partenza del volo Ryanair per Venezia (18.20 ora italiana) 

- ore 20:20        arrivo all’aeroporto di Venezia – ritiro bagagli e partenza con bus privato per rientro 

- ore 22:30  c.a  arrivo indicativo a Cervignano del Friuli c/o il Liceo “Albert Einstein” 

 

INFORMAZIONI UTILI E RACCOMANDAZIONI: 
 

➢ Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alla normativa in vigore relativamente al trasporto aereo 
di liquidi, fluidi e medicinali 

 
➢ DOCUMENTI VIAGGIO: tutti i partecipanti devono essere in possesso del passaporto in corso di validità 

per tutto il viaggio. Si ricorda, a chi non lo avesse già fatto, di provvedere appena possibile ad inviare 
copia del passaporto alla docente referente del viaggio all’indirizzo mail 
franzin.lorena@isisbassafriulana.edu.it 

 
➢ Si ricorda di compilare la lettera di affido per gli under 16 (vedi allegato) che dovrà essere portata con 

sé in aeroporto il giorno della partenza per essere esibita a richiesta 
 

➢ Si raccomanda di consultare le mail in arrivo sia all’indirizzo fornito dai genitori che all’indirizzo degli 
studenti (= cognome.nome@isisbassafriulana.edu.it) dove sarà trasmesso un ulteriore modulo redatto 
in lingua inglese da compilare e firmare per il Kentish Town College, nonché il link che indirizzerà lo 
studente ad un test di piazzamento utile per la formazione delle classi. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Oliviero Barbieri 
atto recante firma digitale 

http://www.isisbassafriulana.edu.it/
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