ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 319
(Studenti cl. 3^ - Genitori – Docenti - ATA)

Jesi, 11 Febbraio 2020
Agli alunni e famiglie interessate
delle classi TERZE

OGGETTO: RIUNIONE PREPARATORIA Stage BRIGHTON
Classi TERZE
Per meglio definire tutti gli aspetti organizzativi del viaggio e soggiorno a
Brighton, si ritiene opportuno organizzare, nell’Aula Magna della sede centrale di
via La Malfa 36, un incontro per giovedì 20 febbraio 2020, separato in due gruppi,
rispettivamente:
- alle ore 16,45
studenti e genitori delle classi 3A SIA, 3B SIA, 3A CAT,
2Q CAT, 3A AFM;
- alle ore 18,00
studenti e genitori delle classi 3B AFM, 3B TUR, 3A TUR,
3A S, 3B S, 3C S.
La riunione sarà tenuta da un referente dell’Agenzia di viaggio New Beetle,
assegnataria dei servizi del soggiorno.
Si trasmette in allegato il programma dettagliato del soggiorno – studio.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

PROGRAMMA VIAGGIO - STUDIO A BRIGHTON
In riferimento allo stage linguistico a Brighton ( Regno Unito ), si comunica il programma di
viaggio e quello di soggiorno così definito dalla CASTLE SCHOOL OF ENGLISH di Brighton
per tutti e tre i gruppi:
1° gruppo 29 febbraio- 7 marzo
2° gruppo 7 marzo-14 marzo
3° gruppo 14 marzo-21 marzo
-

Sabato: partenza dall’ aeroporto di Falconara Raffaello Sanzio compagnia Easyjet:
partenza: ore 16:35

-

arrivo: Gatwick ore 17:55

Gli studenti saranno accompagnati a Brighton con un pullman organizzato dalla scuola di
lingue;
Accoglienza in famiglia alle ore 20:00 circa.

Domenica: intera giornata a Londra; ore 9:00 partenza dalla stazione di Brighton.
Lunedi: - mattina: tour di orientamento organizzato dalla scuola di lingue;
-

pomeriggio: lezioni presso la scuola di lingue dalle 13,15 alle 16,30.

Martedi: - mattina, tempo libero per esplorare Brighton
-

pomeriggio: lezione dalle 13.15 alle 16:30;

Mercoledi’: mattina: visita al Seven Sister’s Country Park
- pomeriggio: lezione, stesso orario;
Giovedi’ : mattina: tempo libero
–
Venerdi:
-

pomeriggio: lezione, stesso orario;
mattino: Treasure Hunt ( caccia al tesoro);

pomeriggio: lezione, stesso orario.

Sabato: Partenza da Brighton con pullman ore 8:20 per aeroporto di Londra Gatwick
Partenza: ore 12:20

arrivo: Falconara ore 15:50.

Gli indirizzi ed i nominativi delle famiglie ospitanti verranno comunicati qualche giorno prima della
partenza.
Per il viaggio in aereo tutti gli studenti hanno la possibilità di portare un bagaglio da stiva da 15KG
e un bagaglio a mano (56X45X25).

