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F.S.E. Programma Operativo Nazionale 2007-2013
“Competenze per lo sviluppo”
2007IT051PO007 – POR Regioni Ob Convergenza
ANNUALITÀ 2011/2012

INFORMATIVA VOLI E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ
Partenza da Aeroporto di Capodichino il 23/09/2012

I partecipanti al PON dovranno trovarsi all’aeroporto di Capodichino alle ore 5.30 per aereo volo nazionale che
parte alle ore 7.00
•

Volo di linea andata e ritorno da Napoli a Londra con i seguenti operativi per tutti e 34 i partecipanti:

• 1 AZ 1268 Y 23SETTEMBRE NAPOLI/ FIUMICINO

partenza ORE 07.00 - arrivo ore 07.55

• 2 AZ 202 Y 23SETTEMBRE FIUMICINO/ LONDRA HEATROW
11.25

partenza ORE 09.30- arrivo

Rientro da Londra il 14/10/2012
• 3 AZ 207 Y 14 OTTOBRE LONDRA HEATROW/FIUMICINO partenza 16.25-arrivo 19.55
• 4 AZ 1267 Y 14OCT FIUMICIN/NAPOLI partenza 21.25 - arrivo 22.20
All’arrivo a Londra gli alunni saranno trasferiti a Canterbury con un bus riservato e viceversa.
Successivamente saranno trasferiti in famiglia in numero di due o tre per famiglia.
E’ previsto un servizio bus privato della scuola da/per le famiglie che sono situate oltre i 20 minuti a piedi dalla
scuola.
Parte didattica.
Gli alunni saranno impegnati con lezioni di inglese, presso un college tutte le mattine, per un totale di
60 ORE di lezione con preparazione al PET / KET . In data 13/10/2012 sosterranno l’esame CAMBRIDGE
presso il college.
Tempo libero
Sono previste le seguenti attività che si svolgeranno nelle ore successive alle lezioni
•

3 Escursioni di mezza giornata con ingressi compresi , tre tra le seguenti: il castello di Dover, il
Castello di Leeds, Dickens World, Chatham Historic Dockyard.
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• 3 visite locali a Canterbury con ingressi compresi, tre tra le seguenti a scelta dei tutor: Walking Tour
Canterbury Cathedral, Canterbury Tales Museum, Canterbury Museum e Westgate Towers.
•

3 gite d’intera giornata a tra le seguenti, con bus riservato e staff madrelingua al seguito: Londra,
Oxford, Brighton, Cambridge ,Windsor

•

3 attività sportive.

•

12 attività serali a scuola.

Soggiorno ed altro
• Pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di rientro.
• Specifiche dei pasti: per soggiorno in famiglia, prima colazione in famiglia; dal lun. al ven. pranzo e
cena nel self-service della scuola, pranzo al sacco nelle escursioni di intera giornata.
• Tutti gli altri pasti in famiglia.
•

Assicurazione copertura totale *** (copre anche annullamento viaggio per motivi di malattia)

• Uso gratuito di computer, internet e stampante a scuola.
SI RICORDA CHE GLI ALUNNI DEVONO ESSERE MUNITI DI CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER
L’ESPATRIO
Risorse umane
Prof.ssa Angrisano Fulvia
Prof.ssa Vaccaro Maria Rosaria

NAPOLI, 27/08/2012
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