
 

MOVE for the FUTURE 

“INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO” 

(progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e selezionato nel quadro del Programma 

Operativo cofinanziato dal FSE e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal 

Comitato di sorveglianza del Programma) 

 

Oggetto: RIUNIONE GENITORI  INFORMAZIONI GENERALI – FASE ESTERO 

 

Docenti accompagnatori: Professoresse Alessandra Spessa e Lucia Rinelli 

Località: Broadstairs, Kent, Inghilterra  

Date: 31/08/2014 – 14/09/2014 

Partecipanti: 30 alunni delle classi 4^ 

Alloggio: in famiglia, mezza pensione, pranzo a sacco oppure buono pasto forniti per il pranzo; 

alloggio a breve distanza dalla scuola oppure trasporto gratuito in mini-bus 

Insegnamento settimanale: 20 x 40 minuti di lezioni al mattino, 8 x 45 minuti di  lezioni al 

pomeriggio 

Struttura delle lezioni: al mattino si focalizzeranno sulla comprensione e il parlato in classi di 

nazionalità mista ove possibile. Insegnamento delle strutture e funzioni chiavi appropriate al 

livello del gruppo. Nel pomeriggio le lezioni verteranno sull’inglese per la certificazione e per il 

mondo di lavoro. 

Certificato: certificato di frequenza rilasciato alla fine del corso (n.b. certificazione B2 presso il 

nostro istituto a settembre 2014 – iscrizioni entro 30 giugno – ved. circolare) 

Attività proposte: 

 Due uscite didattiche di una giornata a Londra con guida 

 Due uscite didattiche pomeridiane a Canterbry con guida 

 Attività pomeridiane, ad esempio sport, musica, recitazione, bowling 

 Attività serali, ad esempio il ‘barn dance’, discoteca, film, quiz    



BAGAGLIO A MANO  

Un bagaglio a mano deve misurare al massimo 55 cm x 40 cm x 23 cm e non può superare 

gli 8 kg. Inoltre nel bagaglio a mano sono proibiti oggetti appuntiti o taglienti, bombolette di 

vario tipo e liquidi o creme, spray, profumi o gel. E’ permesso trasportare liquidi nel bagaglio 

a mano solo in recipienti individuali di capacità massima non superiore ai 100 ml, inseriti in 

una busta, sacchetto o borsa di plastica trasparente con sistema di apertura/chiusura. 

Concentrate nel bagaglio a mano le cose più utili: documenti, portafoglio, medicinali, 

macchina fotografica, telefono, caricabatteria, un ombrello piccolo, un cambio etc. 

 

VALIGIA DA STIVA 

 

Tenete presente che il peso massimo della valigia 23 Kg, e che ogni chilo in più si deve 

pagare. Non è necessario portare lenzuola ed asciugamani in quanto forniti dalla famiglia. Si 

consiglia abbigliamento comodo ed adeguato alla stagione. 

 

NON DIMENTICARE 

 

 I DOCUMENTI: carta d'identità oppure il passaporto e evventuale permesso di 

soggiorno 

 TESSERA SANITARIA con relative fotocopie 

 SOLDI: a discrezione della famigliao, in contanti oppure in carta, telefono ricaricato  

 ETICHETTE per bagaglio e valigia indicando: nome, cognome, indirizzo completo, 

numero di cellulare, con anche il prefisso internazionale (per l’Italia +39 ) 

 UNA BORSETTA O ZAINETTO A TRACOLLA PER GLI SPOSTAMENTI 

QUOTIDIANI 

 UN ASTUCCIO E UN QUADERNO per prendere appunti 

 UN PENSIERO PER LA FAMIGLIA CHE OSPITA:  a vostra discrezione 

 MEDICINALI AD USO PERSONALE – da tenere in bagaglio a mano - ricordare di 

comunicare subito allergie, problemi di salute, necessità di salute ai docenti coordinatori 

del progetto 

 



INFORMAZIONI UTILI 

 
Scuola estera 

 

Kent School of English 

10 & 12 Granville Road 

Broadstairs 

Kent CT10 1QD 

United Kingdom 

Tel: +44 (0)1843 874870  

Fax: +44 (0)1843 860418 

 

Docenti accompagnatori 

 

Alessandra Spessa   

Cell: 347 4962099 

Lucia Rinelli: 

Cell: 349 4653000 

 

Docenti organizzatrici 

 

Deborah Ellis 

Cell: 3279530918 

Caterina Laratta 

Cell: 328 3262961 

 

Volo 
 

Andata: 31/8/2014   Venezia Marco Polo – Francoforte - Lufthansa volo n. 325  partenza 10.20   

              31/8/2014   Francoforte – Londra LHR Lufthansa volo n. 908  partenza 11.45  

Ritorno:14/9/2013   Londra LHR – Monaco - Lufthansa volo n. 2473  partenza 11.05 

     14/9/2013   Londra LHR – Monaco - Lufthansa volo n. 2473  partenza 15.00 

 

Trasporto (Vicenza – Venezia;  Venezia – Vicenza) 
 

Punto di partenza:   Viale Roma  

Data e ora di partenza: Partenza ore 6.30 (ritrovo alle 6.15) 

Punto di arrivo:   Viale Roma 

Data e ora di arrivo:  14/09/2014 – ore 18  

Compagnia pullman: da stabilire – ved. sito della scuola 

 

 



NORME DI COMPORTAMENTO 

 

Norme di Comportamento degli Studenti in attività di viaggio studio all'estero 
Il progetto di Move for the Future si configura come attività didattica extra-curriculare e rientra 

nella programmazione del Liceo; come tale rientra nelle coperture assicurative previste per i 

rischi di infortunio e di responsabilità civile estese ai viaggi e alle attività svolte all’estero. 

Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto secondo il regolamento di 

disciplina del Liceo. In particolare sono tenuti a: 

 accogliere con spirito collaborativo le attività proposte 

 adeguare il proprio comportamento nel rispetto delle culture e delle tradizioni locali con 

positività e interesse 

 accettare e rispettare le regole e le abitudini della famiglia ospitante, anche se diverse 

dalle proprie  

 segnalare tempestivamente ai docenti accompagnatori gravi e motivate situazioni di 

incompatibilità 

 non assumere autonomamente iniziative di cambio di abitazione senza averle concordate 

con i docenti  

 partecipare a tutte le attività programmate durante il soggiorno.  

 comportarsi a tutela dell’incolumità propria e degli altri, evitando di esporsi ed esporre i 

compagni a pericoli 

 rispettare scrupolosamente gli orari delle attività in famiglia e nel gruppo, soprattutto 

negli spostamenti 

 comunicare immediatamente ai docenti eventuali malesseri o infortuni  

 comunicare ai docenti, già in fase di organizzazione, situazioni di salute particolari 

(comprese forme di allergia e d'intolleranza, assunzione di farmaci ecc.)  

 comunicare durante il soggiorno eventuali uscite serali, che devono essere sempre 

concordate con la famiglia ospitante 

 

Inoltre: 

 l’uso di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti è regolamentato dalle leggi vigenti 

in Italia e nel paese ospitante e punibile con provvedimenti penali. Le famiglie degli 

studenti che si renderanno protagonisti di episodi sanzionabili per legge si impegnano a 

raggiungere immediatamente il proprio figlio 

 situazioni di particolare gravità o divenute incontrollabili potranno determinare 

l'immediata sospensione del soggiorno. Anche in questo caso le famiglie degli studenti si 

impegnano ad intervenire immediatamente.    

 

 

 

 

NOME E COGNOME ALUNNO: …........................................................................................ 

 

Firma alunno: …...............................  Firma genitore:    …............................................. 

 


