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Circ. n.  4 /g L. 

Agli alunni delle classi terze dei Licei Linguistico Moderno, Giuridico Economico, 

 Scientifico, Classico e delle Scienze Umane 

e ai loro genitori 

 

OGGETTO: STAGE A BOURNEMOUTH (UK) 
Nell'ambito delle proposte di ampliamento dell'offerta formativa, il Collegio dei Docenti dei Licei dell'Opera 

Sant'Alessandro ha deliberato di organizzare uno stage linguistico di una settimana a Bournemouth (UK) 

dall’8 al 14 marzo 2020 per tutti gli studenti delle classi terze dei Licei. 

 

Lo stage offre il corso di General English, presso scuola partner, inclusivo di registration, tuition fees e 

materiale didattico; soggiorno in famiglia selezionata in camera doppia o tripla, con trattamento di pensione 

completa, volo e transfer aeroportuali sia in Italia che in Inghilterra.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE di circa 890.00 Euro  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 

SPESE DI APERTURA E GESTIONE PRATICA. 

 

VOLO A/R MILANO LINATE O MALPENSA – LONDON GATWICK* 

*(L’importo rispecchia il costo del volo alla data del preventivo e andrà verificato al momento della 

prenotazione effettiva. Sono inclusi anche i costi di prenotazione dell’agenzia di viaggi, tasse aeroportuali e 

bagaglio da stiva di 15 Kg). 

 

TRANSFER A/R CON PULLMAN PRIVATO BG – LINATE O MALPENSA E TRANSFER 

LONDRA GATWICK-BOURNEMOUTH 

TUITION AND FEES 
20 lezioni da 45 min. (15 ore settimanali). Il corso include placement test, utilizzo del materiale necessario al 

corso, certificate of attendance. 

RESIDENZA 
In famiglia selezionata in camera doppia o tripla con trattamento di pensione completa (colazione e cena in 

famiglia e packed lunch). Incluso abbonamento settimanale ai mezzi pubblici locali. 

ATTIVITA’ SOCIALI E VISITE  

- 1 full day excursion con autobus privato a Bath (visita guidata della città, Royal Crescent ed ingresso 

ai Roman Baths con audioguida individuale); 

- 2 half day excursions con autobus privato a Stonehenge con ingresso incluso e tour della Jurassic 

Coast, visita a Salisbury incluso ingresso alla cattedrale; 

- 2 afternoon local activities, visita guidata della città di Bournemouth e Traditional Cream Tea presso 

la scuola; 

- 2 evening social activities (quiz night and disco party). 

 

VOLI: volo di andata Milano Linate/Malpensa - Londra Gatwick domenica 8/03/2020 e ritorno Londra 

Gatwick-Milano Linate/Malpensa sabato 14/03/2020 (tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti in pullman 

privato). Orari da confermare. 

COSTO 
Il costo è di 890.00 euro. Il prezzo potrebbe subire delle variazioni, poiché è calcolato per gruppi dai 30 ai 60 

studenti. 

Viene richiesto subito un acconto di 600 euro (non rimborsabili) e, successivamente, il saldo. 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Assicurazioni mediche e/o bagagli 

- Ingressi diversi da quelli proposti dalla scuola 

- Extra di carattere personale. 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: 
- I genitori o i tutori legali degli studenti minori di 16 anni dovranno sottoscrivere un modulo in cui si affida la 

responsabilità dell'accompagnamento dei loro figli ai docenti che viaggeranno con loro (tale dichiarazione è 

richiesta dalla compagnia aerea, che non accetta sui propri voli minori di 16 anni non accompagnati). 

 

Al momento della partenza per lo stage linguistico gli studenti dovranno avere con sé: 

- PASSAPORTO in corso di validità (il documento da portare in viaggio dovrà essere lo stesso di cui è stata 

presentata fotocopia all'atto dell'iscrizione) 

- Carta Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria). 

 

DOCENTE REFERENTE: Prof.ssa Marina Cadei 

 

L’acconto di 600,00 euro è da versare mediante bonifico ad Opera S. Alessandro Licei Opera S. 

Alessandro, UBI Banca Spa Sede di Bergamo: IBAN IT 36 S 03111 11101 000000034452 con la seguente 

causale: cognome e nome dell’alunno – classe – destinazione della gita (Stage a Bournemouth classi terze).  

 

LA RICEVUTA DI BONIFICO DOVRA’ ESSERE ALLEGATA AL MODULO D’ISCRIZIONE 

COMPILATO ONLINE: Bournemouth: https://forms.gle/rAWm6yURTh32cuSy5 

IN TUTTE LE SUE PARTI E FIRMATO entro venerdì 18 ottobre 2019.  

 

 

 

Bergamo, 11/10/2019                     IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

               (Dott.ssa Anna Gabbiadini) 

  

https://forms.gle/rAWm6yURTh32cuSy5
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