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Circ. n.3/g.l.                                             
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELLE CLASSI 4^LM-Gef e 4^GE 

 
Oggetto: SCAMBIO INTERCULTURALE HERZELE (BELGIO) – BERGAMO 2017-2018 

 

Gentili famiglie,  

si avvicina lo scambio culturale con la scuola belga di Herzele. Vi raggiungiamo con alcune informazioni 
importanti. 

 

 Il viaggio in aereo in Belgio sarà effettuato con la compagnia internazionale RYANAIR:  da (e per) 
Milano-Bergamo Orio al Serio e arrivo a Bruxelles - Charleroi con i seguenti orari: 
Partenza domenica 22 ottobre 2017 ore 8.15 con arrivo alle ore 9.50. In aeroporto bisogna 
presentarsi alle ore 6.00  per le pratiche d’imbarco.  
Ritorno sabato 28 ottobre 2017  partenza ore 6.20 con arrivo a Bergamo ore 7.50. 

 I biglietti sono già stati prenotati e pagati e il trasferimento a Herzele verrà organizzato dai nostri 
partners belgi.  

 Sono necessari il documento d’identità in corso di validità e la tessera sanitaria.  

 Si ricorda che il peso del bagaglio a mano non può superare kg 10 oltre ad una borsa con 5 kg max e 
che l’eventuale bagaglio imbarcato non deve essere superiore a kg 20. 

 Come anticipato nella circolare 40 g.l. del 18 maggio scorso, il costo totale previsto per l’attività di 
scambio è di 400 Euro circa. Poiché, ad oggi, ogni studente ha provveduto al versamento di 150 Euro 
per l’acquisto del biglietto aereo e per alcune spese organizzative della trasferta in Belgio, in 
prossimità della fase di accoglienza degli studenti belgi, con successiva circolare verrà richiesto il 
saldo. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i genitori e gli alunni per la collaborazione e la disponibilità. 
Rimaniamo a disposizione per qualunque chiarimento e porgiamo cordiali saluti.  

 

Bergamo, 6 ottobre 2017 

                                                                     
              Il Coordinatore delle attività didattiche 

          (Prof. Domenico Gualandris) 
 


