
 
 

Circ.n.697 
Montichiari, 14 maggio 2018 

 
A famiglie e studenti interessati delle classi 3B LSC, 3B LSU, 4A AFM, 3A LLG, 3B LES, 3B LSU, 3B LLG 

Alle docenti accompagnatrici Prof.ssa Daldosso Patrizia, Zaniboni Lidia 
 
Oggetto: Comunicazioni relative allo stage linguistico a Bury St. Edmunds / Cambridge dal 16/09 al 22/09/2018. 
 

Si comunica che sono state effettuate le prenotazioni dello stage e dei trasporti di andata e ritorno. 
 

Andata domenica 16 settembre 2018 
Ritrovo al Centro Fiera di Montichiari alle 5:45 e partenza in bus per le 6:00. Si esorta alla massima puntualità. 
Volo Ryan Air da Malpensa partenza prevista alle ore 10:45 arrivo a Londra Luton previsto alle 11:45. 
 

Ritorno sabato 22 settembre 2018 
Volo Ryan Air da Londra Stansted partenza prevista alle ore 16:00 e arrivo a Bergamo previsto alle ore 19:00. 
Arrivo in bus al Centro Fiera di Montichiari per le 20:30 circa. 
 
Bagaglio nella stiva: non superiore ai 20 chili (si consiglia di non superare i 18 chili alla partenza per poter 
trasportare eventuali oggetti acquistati in viaggio). 
Bagaglio a mano: 1 bagaglio a mano preferibilmente morbido, borsetta o cartella, o borsa del computer (max 35 
cm x 20 cm x 20 cm); se non potrà essere riposto sotto il sedile antistante, sarà stivato gratuitamente. 
N.B. https://www.ryanair.com/it/it/info-utili/Centro-assistenza/Domande-frequenti/bagagli 
 

Il costo totale dello stage è di € 740 e comprende: 
€ 530 trasferimenti dall'aeroporto di Londra Luton e per Stansted + soggiorno in famiglia con pensione completa + 

test di livello + 15 ore di lingua inglese business in gruppi chiusi + materiale didattico + orientation tour con 
personale della scuola + 25 ore di stage lavorativo in negozi, ristoranti, caffe, hotels + certificato di fine 
corso + compilazione documenti ASL richiesti dal Don Milani + assistenza in loco 24h + assicurazione Europe 
Assistance school completa (copertura infortunio, malattia, bagaglio, responsabilità civile, tutela legale) 

€ 190 volo aereo A/R. 
€ 20 trasferimento pullman per aeroporto da Montichiari a Malpensa a da Bergamo A/R. 
 

Considerando € 450 di acconto già versato, il saldo di € 290 è da versare entro il 

30/06/2018 per ragioni amministrative, tramite bollettino postale e/o bonifico intestato 

alla scuola, specificando la causale, il nome dello/a studente/ssa e la ricevuta deve essere 

consegnata in Segreteria, Sig.ra Sabrina. 

 

Inoltre, in riferimento agli extra richiesti individualmente e da versare con l’acconto, 

ovvero: 

+ € 15 assicurazione facoltativa annullamento volo opzionale (per coloro che l'hanno richiesta) 

(L’eventuale rimborso del volo è possibile solo se è stata pagata l'assicurazione facoltativa). 

https://www.ryanair.com/it/it/info-utili/Centro-assistenza/Domande-frequenti/bagagli


+ € 30 assicurazione facoltativa annullamento stage (per coloro che l'hanno richiesta, 80% 
escluso trasporto da / per aeroporto e costo assicurazione) 
+ € 45 assicurazione facoltativa annullamento volo + stage (per coloro che l'hanno richiesta, 

80% escluso trasporto da / per aeroporto e costo assicurazione) 
+ € 24 per coloro che hanno richiesto regimi dietetici speciali 

Saranno contattati individualmente gli studenti che: 

- hanno aderito alle diverse opzioni, ma che devono integrare la quota col saldo 

- che hanno versato acconti di importo diverso da quello richiesto. 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PAGABILI A BURY: 
- Costo abbonamento mezzi di trasporto (non necessario) Euro 20 
- Eventuali visite a Cambridge (es. King’s College) 
 
PROGRAMMA 

 

ELENCO STUDENTI PARTECIPANTI 

1 ZANI ELEONORA 3BLSC  8 MAGAZZA CARLOTTA 

2 QUAGLIOTTI  GIULIA 3BLUS  9 SCHIRALLI SILVIA 

3 GIORDANI SILVIA 3BLUS  10 MINCHELLA ELISA 

4 BESCHI GIORGIO 4AAFM  11 NAGY VIRAG VIKTORIA 

5 RUSU MARIO 4AAFM  12 DUSI ALESSANDRA 

6 GRAVELLONE LEONARDO 3ALING  13 CALTAVITURO SOFIA 

7 DONATO MARTINA 3BLES  14 BENEVENIA  SARA 
 

INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI:  Proff. Daldosso Patrizia, Zaniboni Lidia 
 

VARIE 
1. PER COLORO CHE HANNO PRESENTATO UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ SCADUTO / IN 

SCADENZA ALLA DATA DELLA PARTENZA 

SI PREGA  DI CONSEGNARE ENTRO IL 25/05/2018 LA FOTOCOPIA DEL NUOVO 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO PER L’ESPATRIO; ESSO DEVE CORRISPONDERE AL 

DOCUMENTO PRESENTATO A SCUOLA ED UTILIZZATO PER IL VIAGGIO.  

 16 sun 17 mon 18 tue 19 wed 20 thur 21 fri 22 sat 

September September September September September September September 

 
 
 

MORNING 
09.00 - 13.00 

 
 

Arrival 
16/9 Malpensa / 

Londra Luton  
dep. 10.45 arr. 11.45 

Lesson  
09:00 - 10:30 

Entry test 
General useful 

vocabulary for the work 
experience 

Introducing yourself 
 

10:30 - 10:50 
Break 

 
10:50 - 12:20 

Information on 
jobs 

How to fill in the 
papers 

Tips for a successful 
experience 

Oral practice 

Lesson 
09:00 - 10:30 

Specific useful 
vocabulary for work 
What makes the 
difference (internal / 
external / formal / 
informal factors 
influencing your work) 

 
Break 

10:30 - 10:50 
 

Lesson 
10:50 - 12:20 

Marketing 
strategies 

Oral practice 

Lesson 
09:00 - 10:30 

Analysing 
information about 

experience 
Resolving problem 

situations 
How to learn from 

mistakes 
 

Break 
10:30 - 10:50 

 
 

10:50 - 12:20 
Working on 

listening 
comprehensi

on 
oral practice 

Lesson 
09:00 - 10:30 

Analysing 
information about 

experience 
Negotiation 
techniques 

 
Break 

10:30 - 10:50 
 

10:50 - 12:20 
Working on 

listening 
comprehensio

n and on  
oral practice  

Lesson 
09:00 - 10:30 

Structuring material for 
a presentation 
Using visual stimulus to 
enhance presentations 
Deciding on ‘what and 
how to say it’ 
 

Break 
10:30 - 10:50 

 
 

10:50 - 12:20 
Argue and debate 
points 
Public speaking 

 
 

Project 
Evaluation 
Certificates 

 
Free Time with 

teachers 

LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH EXTRA: LUNCH 

AFTERNOON 
13.00 – 18.00 

13.30 – 18.00 
Cambridge trip 

13.00 – 18.00 
Work experience 

13.00 – 18.00 
Work experience 

13.00 – 18.00 
Work experience 

13.00 – 18.00 
Work experience 

13.00 – 18.00 
Work experience 

Departure 
22/9 London 

Stansted / 
Bergamo  

dep. 16.00 arr. 
19.00 

DINNER 
18.30 – 19.30 

DINNER 
with family 

DINNER 
with family 

DINNER 
with family 

DINNER 
with family 

DINNER 
with family 

DINNER 
with family 

 
EVENING 

20.00 - 22.00 

 
Filling-in the diary 
Staying with family 

 
Gathering information 

about experience 
Filling-in the diary 
Staying with family 

 
Gathering 

information about 
experience 

Filling-in the diary 
Staying with family 

 
Gathering 

information about 
experience 

Filling-in the diary 
 

*Optional – Extra  
activity 

 
Gathering 

information about 
experience 

Filling-in the diary 
Staying with family 

 
Gathering information 

about experience 
Filling-in the diary 
Staying with family 

Preparing the luggage 

 



EVENTUALE COSTO PER IL RIFACIMENTO DEL BIGLIETTO E’ A CARICO DELLA FAMIGLIA. 

2.  Riceverete le informazioni sulle famiglie circa quindici giorni prima della partenza; 
3. Per ottimizzare la selezione dei luoghi di esperienza lavorativa siete pregati di comunicare ai vostri docenti di 
inglese le informazioni che vi richiederanno. Riceverete le informazioni sulla destinazione selezionata circa un 
mese prima della partenza; 
3. La Prof.ssa Ferrari creerà un gruppo su @gmail per la predisposizione e lo scambio dei documenti da utilizzare 
durante l’esperienza. Siete pregati di inoltrarle il vostro indirizzo @gmail, precisando nome, classe e destinazione; 
4. Siete pregati di portare con voi:  
- documento d’identità (lo stesso fornito per l’acquisto del biglietto aereo) valido per l’espatrio e fotocopia, 
- tessera sanitaria e fotocopia, 
- cellulare con giga sufficienti da utilizzare durante l’intero soggiorno e cavo di alimentazione 
(https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_it.htm) 
- dati della famiglia ospitante da conservare nel portafoglio, 
- medicinali utili per i disturbi più comuni solitamente utilizzati, 
- un piccolo presente per la famiglia. 
 
Distinti saluti. 
La referente Stage Regno Unito                La Dirigente Scolastica  
Prof. M. Ferrari                                                                                                                             dott.ssa Claudia Covri 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_it.htm

