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Alle Famiglie dei ragazzi di Seconda 

         Iscritti allo Stage in Irlanda  

 

 

OGGETTO: Versamento saldo e riunione informativa Stage in Irlanda (1-7 settembre 2019) 

 

Il giorno martedì 21 maggio 2019 alle ore 18 presso l’Aula Magna del nostro Istituto si terrà la riunione 

informativa per le famiglie dei ragazzi iscritti allo stage in Irlanda.  

Le famiglie devono provvedere a versare il saldo dell’iscrizione (Euro 398) tramite bonifico bancario sul c/c  IBAN: 

ccb IT 65 S 03599 01800 000000137832 intestato al nostro istituto, specificando nella causale: saldo stage Irlanda,  

nome cognome e classe dello studente. La ricevuta del versamento va consegnata in occasione della riunione 

informativa.  

Confermiamo il programma dello stage: 

PERIODO: Da domenica 1 a sabato 7 settembre 2019 (6 giorni 6 notti) 

ALLOGGIO: presso il Gormanston Residence. Colazione e cena in residence.  Packed lunch fornito a tutti. 

MATTINA: corso di lingua inglese di 20 lezioni (15 ore) presso la Future Learning School (www.flireland.com) in 

gruppi di massimo 15 studenti, incluso materiale didattico e certificato finale di partecipazione 

NAVETTA GIORNALIERA di andata e ritorno dal residence alla scuola 

ATTIVITA’: 4 attività pomeridiane (visita al villaggio di pescatori di Howth, Malahide Castle Grounds, The National 

Natural History Museum of Ireland, Dublin Castle and Dubh Linn Gardens) + 4 attività serali (Coastal Walk from 

Malahide to Portmarnock, Foot Golf, Irish Dancing + Karaoke) 

ESCURIONE GUIDATA DI INTERA GIORNATA A DUBLINO 

ASSICURAZIONE spese mediche / infortuni + RC 

VOLO RYANAIR   1 settembre: Orio Al Serio – Dublino (21:55 – 23:30) 

    7 settembre: Dublino – Orio Al Serio (18 – 21:30) 

Purtroppo il volo di andata previsto al mattino era esaurito, abbiamo quindi dovuto prenotare un volo in serata. 

TRANSFER A/R in bus privato da Castenedolo all’aeroporto e viceversa, sia in Italia che in Irlanda 

RITROVO: Domenica 1 settembre 2019 ore 18:30 presso il Centro Sportivo Comunale di Castenedolo (via Olivari) 

BAGAGLIO: Ogni passeggero può trasportare un bagaglio a mano grande del peso max di 10 Kg, e dimensioni non 

eccedenti 55x40x20 cm, più una piccola borsa da cabina non eccedente 40x20x25 cm (questa borsa non ha limite 

di peso). 

CONSIGLI PER IL BAGAGLIO: In aereo non è possibile trasportare liquidi, non portate shampoo, profumi o doccia 

schiuma, se non piccoli campioncini o in contenitori di max 100 ml.  Tali liquidi vanno riposti in una busta di 



plastica trasparente. E’ utile avere con se’ un cellulare, qualche Euro per piccoli acquisti e un adattatore per le 

prese di corrente 

NON DIMENTICARE: Carta d’identità (a portata di mano!), tessera sanitaria 

Alleghiamo a questa circolare una brochure con alcune informazioni utili per il viaggio. 

Cordiali saluti 

 

Le insegnanti Referenti del Progetto     Il Dirigente Scolastico reggente      

Prof.ssa Lidia Fernetti e Prof.ssa Elena Galati    Prof. Giorgio Becilli 
(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D.Lgs. n° 39/1993)  

 

 

 

                   


