Ai genitori degli studenti delle classi 3AO, 3ASA, 3BSA partecipanti al progetto MOVE 4.0

Circ.378
Mestre,20/06/2017

Oggetto: Progetto MOVE 4.0 - Informazioni sul viaggio e soggiorno in Inghilterra (Hastings)
Notizie dettagliate sul progetto Move 4.0 - Hastings 2017 verranno fornite nella riunione per i genitori che si terrà
Martedì 23 agosto alle ore 15.00.
Nel frattempo, comunichiamo le informazioni di cui disponiamo al momento attuale (Agenzia CVViaggi-Mirano).
Il soggiorno di studio in Inghilterra per i due gruppi del progetto MOVE 4.0 si svolgerà dal 27 agosto al 9 settembre 2017.
I due gruppi partiranno con voli British Airways da Venezia.
27 agosto Venezia 17.35- Heathrow 18.55
9 settembre Heathrow 20.15 - Venezia 23.25
27 agosto Venezia 17.25 - Gatwick 18.35
9 settembre Heathrow 20.15- Venezia 23.25
Bagaglio: 23 kg bagaglio stiva e 20 kg bagaglio cabina (dimensioni 56x45x25).
Non dimenticare la Tessera Sanitaria e il documento valido per l'espatrio.

Dai rispettivi aeroporti i gruppi raggiungeranno Hastings in autobus forniti dall’organizzazione.
Gli studenti saranno divisi in 3 o 4 residenze (non distanti dalla scuola) dove risiederanno sotto la supervisione di almeno
uno degli insegnanti accompagnatori. Le residenze offrono camere a 2 o 3 letti con bagno al piano. Disponibilità di piccola
cucina.
Tutti i pasti sono inclusi. Colazione e cena presso esercizi convenzionati vicini alle residenze, mentre il pranzo viene
fornito dalla scuola.
La scuola è il Sussex Coast College. Gli studenti riceveranno via mail un placement test per la determinazione del
livello delle conoscenze. Saranno poi inseriti in piccoli gruppi per svolgere le 60 ore di insegnamento previste.
Sono previste: un'escursione di un giorno (meta prevista Oxford) e una di mezza giornata (meta prevista Canterbury).
I genitori sono pregati di far presente eventuali problemi allergici e/o di salute e relative prescrizioni di medicinali (se non
gìà segnalate) inviando una mail a rigamonti.antonella@liceomorin.net o carussio.cinzia@liceomorin.net.
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