
 
DOCENTI referenti coordinatori classi Cambridge 

GENITORI – STUDENTI sezioni Cambridge 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 341 

Comunicazione STUDENTI n. 322 
 

 
OGGETTO: Stage estivo a LONDRA DOCKLANDS (UK) – luglio 2019 
 
Si rende noto che gli alunni delle sezioni Cambridge potranno partecipare ad un soggiorno studio in UK, nel 
mese estivo di luglio, avente come meta Londra.  
 
LONDRA DOCKLANDS (UK): 17/07 – 25/07/2019 
 
GENERAL ENGLISH:    15 giorni/14 notti  € 2.200,00 

 
A seguito di bando pubblico indetto dalla nostra scuola, l’organizzazione del viaggio sarà gestita dalla Scuola 
di Lingue- Tour Operator Accademia Britannica di Campobasso, che si occuperà anche della gestione della 
pratica INPS per le famiglie degli studenti interessati a far richiesta per il relativo contributo. 
 
Il College è posizionato nel moderno quartiere di Docklands, il più trendy ed in evoluzione della zona East 
della capitale. College e alloggi sono all’interno dello stesso campus. La fermata della metropolitana è 
interna al college, per spostarsi in città in tutta comodità. Le classi sono Internazionali, per una full 
immersion linguistica. Staff italiano Accademia Britannica presente 24h . 
 
Programma: FORMULA “ALL INCLUSIVE” 
 

 Trasferimento privato in pullman GT dall’aeroporto di partenza/rientro in Italia nel caso di viaggio aereo 
da Lamezia Terme. 

 Assistenza aeroportuale in partenza, per il disbrigo delle operazioni di imbarco e check-in. 

 Viaggio aereo A/R con uno scalo, con volo di linea dall’aeroporto di Reggio Calabria o Lamezia Terme, ai 
principali aeroporti di Londra. Comprese tasse di imbarco, bagaglio in stiva e, spese biglietteria e oneri 
agenzia. 
Accoglienza aeroportuale all’arrivo a Londra da parte del responsabile scolastico.  

 Fornitura di Travel Card per studenti e docenti accompagnatori, per i trasporti pubblici urbani valida per 
l’intera durata del soggiorno.  

 Corso di inglese accreditato British Council, tenuto da docenti madrelingua abilitati, di 20 lezioni 
settimanali (15 ore di 60 minuti) in classi di massimo 15 studenti. Test d’ingresso, certificato finale di 
frequenza, materiale didattico. 

 Programma settimanale di attività culturali e ricreative diurne e serali svolte con l’assistenza da parte del 
Group Assistant in loco.  

 Il programma include: due escursione di intera giornata, nove visite di mezza giornata.  

 Alloggio studenti e docenti accompagnatori: presso la residenza studentesca in comode camere singole 
con servizi privati.  
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 Trattamento di pensione completa con prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante self service 
del college. Fornitura di packet lunch per le escursioni di un’ intera giornata. 

 Adeguata copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi nonché regolare Polizza Infortuni 
per l’intera durata del soggiorno, compreso il viaggio di andata e di ritorno.  

 
Escursioni: Tutte le visite saranno guidate da personale qualificato e saranno comprensive di trasporto e di 
eventuali ingressi a pagamento. 
 
Escursione di intera giornata:  

 Brighton   
 Canterbury 

 
Escursione di mezza giornata:  

 Madame Tussauds  
 Tower of London  
 British Museum  
 London Discovery  
 Oxford Street  
 Piccadilly Circus & Leicester Square  
 Natural History Museum – Harrods & Knightsbridge  
 Crociera sul Tamigi  
 Trafalgar Square e National Gallery 

 
Per tutti gli altri dettagli si rinvia alla scheda in PDF allegata alla presente circolare. 
 
Tutti gli allievi interessati al soggiorno all’estero dovranno formalizzare l’adesione consegnando al 
coordinatore di classe improrogabilmente entro sabato 13 Aprile 2019, l’apposito modulo di iscrizione (in 
allegato) e la ricevuta del versamento dell’acconto pari ad € 700,00. Il versamento potrà avvenire tramite 
conto corrente postale n. 259895 o bonifico su IBAN IT35 H076 0116 3000 0000 0259 895 – entrambi con 
intestazione “Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci – Reggio Calabria”. Nella causale dovrà essere 
specificato: “Adesione Stage estivo in UK- Londra”. 
Si raccomanda il rispetto del termine prescritto in quanto, dopo aver effettuato la prenotazione del volo,  
non sarà più possibile accogliere adesioni. I coordinatori di classe sono invitati a raccogliere le adesioni e le 
ricevute di versamento, consegnandole entro il 16 aprile all’Ufficio di Segreteria, all’incaricata sig.ra 
Pellicanò Antonella. Il pagamento del viaggio avverrà in due soluzioni: 13 aprile-31 maggio, effettuando il 
bonifico sullo stesso conto corrente utilizzato per l’acconto. 
L’eventuale cancellazione dell’iscrizione dovrà essere notificata obbligatoriamente per iscritto. L’acconto di 
€ 700 non sarà in alcun caso rimborsabile.  
Nel caso in cui la cancellazione dovesse avvenire successivamente al pagamento del saldo, verranno 
applicate le seguenti condizioni: 

 annullamento fino a 30 giorni prima della partenza: rimborso del 50% della quota 

 annullamento a partire da 29 giorni prima della partenza: nessun rimborso 
Gli accompagnatori saranno alcuni docenti delle classi Cambridge, designati dalla scrivente in base al 
numero dei ragazzi partecipanti.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 

scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

