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                                                                 Reggio Calabria, 03/02/2020 

 

       Ai Docenti/Educatori 

        Ai Genitori degli alunni classi seconde  

       Scuola Secondaria di I grado 

       Al Personale A TA 

       Al DSGA Dott. Battista Pasquale 

       Sito web: www.convittocampanella.edu.it    

 

Circolare n. 154   Docenti/Educatori 

Circolare n. 141   Genitori/Alunni 

Circolare n. 140   Personale ATA 

 

Oggetto: Scuola secondaria I grado - classi seconde - Viaggio /Studio a Chester 

      Comunico che il nostro Istituto, in collaborazione con l’International Meeting Point School of 

English  e la Masterstudies Ltd, quest’anno scolastico, intende proporre agli alunni delle classi 

seconde  della Scuola Secondaria di I grado un viaggio/studio di lingua inglese a Chester  

      Il viaggio si svolgerà dal 12 al 18 Maggio p.v., per una disponibilità di massimo 36 alunni. 

 

La proposta include:  

 

LA SCUOLA: le lezioni si tengono presso la moderna Università di Chester, a soli 15 minuti di 

cammino dal centro di questa graziosa cittadina oppure a 15 minuti di autobus. La fermata è situata 

a breve distanza dall’ingresso. Le classi sono moderne e attrezzate e la mensa è luminosa e molto 

spaziosa con comodi divanetti e una parte di tavolini situati in una graziosa veranda. Il college 

dispone, inoltre, di campi sportivi all’aperto, piscina, grande palestra, student's union, locale 

lavanderia a gettoni. 

CORSO DI STUDIO 15 ore di corso di lingua inglese in classi chiuse tenute da docenti abilitati 

all’insegnamento della lingua agli studenti stranieri. Test iniziale per stabilire il livello di inglese. 

Certificato di frequenza rilasciato a fine corso. Materiale didattico fornito dalla scuola. 

CERTIFICAZIONE FINALE A fine soggiorno verrà rilasciato un certificato indicante il totale 

delle ore di corso.  

SISTEMAZIONE IN COLLEGE : sistemazione in college - Università di Chester - in stanze 

singole con bagno privato. Trattamento di pensione completa con pasti presso la mensa del college. 

TRASFERIMENTI Trasferimenti A/R inclusi da e per Manchester 

 

ATTIVITA’ INCLUSE: escursione a Liverpool con visita al museo dei Beatles, escursione a 

Chester e un tuffo nella storia con il walking tour alle mura romane, escursione a Chester con visita 

alla suggestiva cattedrale, Sports and activities, Chester Photography Workshop. 

 

ASSICURAZIONE Copertura assicurativa tutti rischi (Assicurazione medica, assicurazione 

bagaglio, infortuni – rientro anticipato, spese di un familiare ecc.) (per i dettagli di polizza vedasi 

attestazione massimali e tessera assicurativa allegate) Polizza assicurativa medico bagaglio / 

infortuni UNIPOL (si allega facsimile) Responsabilità Civile terzi Polizza n. 1/0165/319/81653669 





come da D.L. n. 111 del 17.03.1995 in attuazione della Direttiva CEE 90/314 e della Legge n. 1804 

del 27.12.1997 ratificata dalla CVV.  

 

ASSISTENZA: La Euro Master Studies garantisce la piena assistenza all’arrivo e in loco tramite i 

suoi referenti all’estero, per eventuali problematiche quali ad esempio la sistemazione, il corso di 

lingua, il vitto e quant’altro ritenuto opportuno e/o necessario per la tutela di studenti e 

accompagnatori. Si garantisce inoltre assistenza online e telefonica, in Italia e all’estero, in caso di 

emergenza per tutta la durata del soggiorno h24. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE (ESCLUSO VOLO) € 590,00 (quotazione al 

31/01/2020) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• Voli e tasse aeroportuali 

• Pasti durante i trasferimenti e in volo  

• Supplemento trasferimento aeroportuale in caso di voli su Londra  

• Trasferimenti in Italia  

• Assicurazione annullamento  

• Tutto quanto non espressamente indicato Eventuali servizi aggiuntivi: 

• Supplemento per eventuali richieste alimentari particolari (allergie/intolleranze ecc.):  

  € 5,00 a studente al giorno 

 • Bus pass settimanale: € 15,00 

 

QUOTAZIONE VOLO: € 280,00 Euro (quotazione al 31/01/2020). 

 

Volo low cost Easyjet diretto a/r Catania – Manchester - bagaglio da stiva da 15 kg incluso  

 

Totale quota di partecipazione Euro 870,00 (quotazione al 31/01/2020) 

 

    I genitori degli alunni dovranno manifestare l’interesse a far partecipare i propri figli allo stage, 

improrogabilmente, entro giorno 10 Febbraio  p.v.  avvalendosi delle nuove modalità di presa 

visione e adesione comunicate con nota dirigenziale Prot. n. 584 del 14/01/2020. 

    Nel caso di una adesione superiore rispetto ai posti disponibili, i partecipanti saranno selezionati, 

così come previsto dal Regolamento Viaggi, con i seguenti criteri:  

 Alunni in possesso del giudizio minimo di “DISTINTO” nel comportamento.  

  Stilando una graduatoria di merito basata sulla media aritmetica tra il voto nella lingua 

straniera coinvolta (inglese) e la media dei voti riportati nell’ultimo scrutinio. 

 

    I genitori degli alunni dovranno manifestare l’interesse a far partecipare i propri figli allo stage, 

improrogabilmente, entro giorno 10 Febbraio p.v.  avvalendosi delle nuove modalità di presa 

visione e adesione comunicate con nota dirigenziale Prot. n. 584 del 14/01/2020. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

  dr.ssa Francesca Arena 
                                                                                         Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                       ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

                                                                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                            

                                             

                

 

 



 


