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ALLE  FAMIGLIE ED ALUNNI del 

PROGETTO ASLI 2017-02-13 
 
OGGETTO: INFORMAZIONI FORMAZIONE STANZIALE E PARTENZE INGHILTERRA 
 
Con la presente siamo a comunicare ulteriori informazioni relative al progetto ASLI 2017: 
FORMAZIONE A CASTIONE: 
 alla formazione propedeutica al tirocinio lavorativo internazionale che avrà luogo a Castione della Presolana  
nei giorni 7 e 8 aprile 2017. 
Il Convegno del primo giorno si aprirà ufficialmente  venerdì  7 aprile alle ore 8.30 con i saluti delle autorità e 
proseguirà poi con le attività calendarizzate (gli alunni dovranno raggiungere la sede per quell'ora o al più 
tardi  per le ore 9.00- 9,30).  
Gli studenti saranno alloggiati in pensione completa in hotel.  Nessun  costo è dovuto per gli studenti  in 
quanto l'attività è compresa nel  totale del progetto ASLI 2017.  
Il trasporto, al contrario, non è compreso nel progetto, quindi le famiglie potranno  organizzare il transfer dei 
propri ragazzi.  
A questo proposito, presso la stazione autolinee di Bergamo partono i pullman per Castione e la frequenza 
delle corse è buona. Invitiamo gli studenti a concordare possibilmente insieme lo spostamento.  Farà seguito 
informativa completa dell'evento. 
La vigilanza è garantita in loco dagli organizzatori; invitiamo gli studenti a mantenere una condotta e un 
comportamento consono al tenore dell’iniziativa al fine di dimostrare, anche in tale circostanza, il senso di 
responsabilità che deve connotare i partecipanti all’alternanza internazionale. 
Invitiamo le famiglie a completare la scheda in allegato relativa all’esonero di responsabilità della scuola. 
 
PARTENZE PER INGHILTERRA: 
 Le date di partenza sono cambiate, come sapete da precedente comunicazione. I partner inglesi  hanno, 
infatti, chiesto di posticipare il periodo per avere stage migliori per i ragazzi. Pertanto le date sono: partenza 
attorno al 24 giugno e ritorno presumibilmente il 19 o il 20 luglio,  tali variazioni  sono potenzialmente 
determinate in base alla disponibilità dei voli.  
Come  l'anno scorso e come da progetto, il bagaglio a mano è incluso nel prezzo del biglietto, mentre il 
bagaglio da stiva è a carico delle famiglie e il corrispettivo va pagato a parte a Cooraltur. Il prezzo del bagaglio 
viene confermato non appena sarà definito il volo con il quale partiranno i ragazzi; è ragionevole comunque 
ritenere che i prezzi varieranno da 28 euro a 60 euro in base alla compagnia aerea; inoltre alcune compagnie, 
come Ryanair, chiedono   l'acquisto  del bagaglio  all'atto della prenotazione, altrimenti il prezzo potrebbe 
subire aumenti. 
Gli aeroporti di partenza e ritorno per Inghilterra sono normalmente  Milano Linate o Malpensa. 
Ricordiamo inoltre che il transfer da casa  per l’aeroporto di partenza e viceversa  è a carico delle famiglie che 
autonomamente vi provvederanno. 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Cordiali saluti. 
 
La referente       Il Coordinatore delle attività didattiche 
Prof.ssa Chiara Colombo      Prof. Domenico Gualandris  
 


