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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE CARLO TENCA 
Bastioni di Porta Volta,16–20121 Milano 

Tel. 02.6551606 – Fax 02.6554306 
C. F. 80126370156   Cod. Mecc. MIPM11000D Codice univoco UFW0WC 

www.liceotenca.gov.it  e-mail: mipm11000d@istruzione.it pec: mipm11000d@pec.istruzione.it  

 

           Milano, 26 febbraio 2019 

 
Agli Studenti  

Ai Genitori  
Ai Docenti classe 2^ G 

 

OGGETTO: SCAMBIO SALAMANCA  

Si comunica che la seconda fase della Scambio culturale in Spagna si svolgerà a Salamanca da 

giovedì 02/05/2019 a martedì 07/05/2019; le attività didattiche si terranno nell’Instituto 

Fernando de Rojas, noto liceo statale salmantino, con il quale il Liceo Carlo Tenca collabora da 

diversi anni. 

IL COSTO DELLO SCAMBIO CULTURALE È 298 EURO. LA QUOTA COMPRENDE: 

PRIMA FASE: 

• GITA DI UN GIORNO A BERGAMO VISITA DELL’ACCADEMIA CARRARA E CITTA’ (SOLO 
GLI STUDENTI SPAGNOLI ACCOMPAGNATI DALLE INSEGNANTI JANKOVIC E BOGLIONE 
E DOCENTI SALMANTINE) 

• GITA DI UN GIORNO A GENOVA VISITA DELLA CITTA’, MUSEO DI PALAZZO SPINOLA, 
GITA IN BATTELLO (TUTTI GLI STUDENTI ACCOMPAGNATI DALLA INSEGNANTI 

SPAGNOLE E PROF.SSE BOGLIONE E RAIMONDO) 
• ATTIVITA’ SPORTIVA ASSAGO MILANO FORUM (TUTTI GLI STUDENTI ACCOMPAGNATI 

DALLE INSEGNANTI ROVERSI E DELL’ACQUA) 

 

SECONDA FASE: 

• VOLO ANDATA EASYJET MALPENSA/MADRID H. 06.40/09.00    
• VOLO RITORNO EASYJET MADRID/MALPENSA   H. 20.55/23.00 

• BAGAGLIO A MANO    Uno solo con EASYJET 
• SERVIZIO TRANSFER LICEO CARLO TENCA AEROPORTO MALPENSA ANDATA E RITORNO  
• SERVIZIO TRANSFER AEROPORTO MADRID BARAJAS/SALAMANCA SCUOLA FERNANDO 

DE ROJAS E RITORNO 
• PENSIONE COMPLETA IN FAMIGLIA CON STANZA DA CONDIVIDERE CON COMPAGNO/A 

(6 NOTTI) 
• ATTIVITA’ POMERIDIANE: GIOCHI, VISITE A MUSEI, CATTEDRALI, MONUMENTI A 

SALAMANCA 

• LEZIONI MATTUTINE A SCUOLA (RAGAZZI DIVISI IN GRUPPI DA CINQUE) 
 

NEL PREZZO NON È INCLUSO CIO’ CHE NON E’ ESPRESSAMENTE INDICATO SOTTO “LA QUOTA 

COMPRENDE” 
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PER AEROPORTO MALPENSA 

L’appuntamento per la partenza dall’Italia è davanti alla nostra scuola LICEO CARLO TENCA 

GIOVEDI 2 MAGGIO 2019 alle ore 04.00 a.m. (volo ore 06.40) compagnia EASYJET volo diretto 

da Milano circa due ore e mezza. La famiglia che non volesse usufruire del servizio pullman (già 

incluso nel prezzo) dovrà fornire alla prof.ssa Boglione, almeno una settimana prima del giorno 

della partenza, una dichiarazione che attesti che lo studente si recherà autonomamente 

all’aeroporto di MALPENSA e arriverà per le 05.00 a.m. 

IN AEROPORTO 

• Tenere a portata di mano il documento di identità per il controllo  
• Non perdere di vista la carta di imbarco e rispettare i posti assegnati in aereo 

• Controllare e rispettare peso e dimensioni bagaglio a mano, data la rigidità della 
compagnia aerea su cui voliamo (vedi sito EASYJET peso e dimensioni: solo bagaglio a 

mano) 
 

IN AEROPORTO A MADRID/BARAJAS 

• Ricordarsi di prendere il bagaglio a mano e gli oggetti sull’aereo 
• Recarsi tutti insieme con i docenti accompagnatori (prof.sse Jankovic e Boglione) al 

pullman privato che ci accompagnerà a Salamanca davanti alla scuola Fernando de Rojas 
 

IL VIAGGIO VERSO SALAMANCA 

• Durata circa 2 ore e mezzo (dipende dal traffico). 
• Non faremo una sosta intermedia per bere o mangiare qualcosa (perciò colazione al 

sacco in aereo) 
• Davanti alla scuola ci saranno ad accoglierci i compagni ospitanti. Applauso di benvenuto! 

Andremo a pranzo ognuno nella rispettiva famiglia ospitante dopo le 14.30. 
 

ARRIVATI A CASA 

• Stiamo attenti a tutte le spiegazioni che ci verranno fornite sulle regole di casa. 
Eventualmente chiedere ulteriori spiegazioni. 

• Ricordarsi di dire sempre POR FAVOR, qualunque cosa dobbiamo chiedere. 
• Chiedere quanto tempo si impiega per arrivare a scuola da casa e quindi programmare 

l’orario di uscita, il risveglio con il compagno/a  (non facciamoci aspettare!). 
 

  MATTINA A SCUOLA     

• Arrivare insieme al compagno 
• Ascoltare le spiegazioni e prendere appunti, soprattutto partecipare attivamente in 

classe. Gli insegnanti solitamente fanno in modo di coinvolgere gli studenti stranieri 
ospiti. 

• Divisione in gruppi per partecipare alle lezioni mattutine 

• Il programma, che potrebbe avere delle variazioni, l’avrete fotografato (per ora non ce 
l’hanno inviato) 

• Tenere ben presente che, l’orario indicato per le attività, si riferisce all’effettivo inizio 
delle stesse, come alla partenza del pullman. Arrivare quindi sempre 5/10 minuti prima. 

 

ORA DI PRANZO 
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• Ricordiamoci che siamo ospiti all’estero: cambiano gli orari e i menu. Mangeremo molto 
tardi e proveremo piatti diversi. Per cortesia suggeriamo alla famiglia ciò che ci piace e 

serviamoci in modo da non lasciare nulla nel piatto. 
 

QUANDO SI È IN GIRO  

• Guardare sempre da tutte le parti prima di attraversare. Rispettiamo i semafori. 

• Quando si è in giro in gruppo NON FERMARSI MAI SENZA AVVISARE!!! Non prendere 
iniziative autonome o avventate. 

• Evitare urla e schiamazzi durante il giorno e soprattutto la sera. Proibito fumare. 

 

LA SERA 

• Si cena in casa. È una grande opportunità di scambio di idee, conoscenze ed esercizio di 
lingua. 

• Si sta in famiglia e si seguono le abitudini, gli orari e i progetti. Non si esce da soli, bensì 

si fa tutto quello che dice e organizza la famiglia ospitante. 
 

TEMPO LIBERO  

• Verranno indicati i momenti liberi dagli insegnanti. Rispettare gli orari. 

• Seguire le indicazioni dei docenti accompagnatori o delle famiglie. È vietato spostarsi da 
soli e prendere iniziative individuali. Fare molta attenzione ai tempi per evitare di essere 
in ritardo all’appuntamento per il rientro.  

• Stare insieme con l’amico/fratello ospitante e concordare sempre con lui il programma 
• Sabato e domenica dovrebbero essere giorni passati in famiglia (eventuali variazioni 

verranno comunicate e concordate con i docenti accompagnatori)  
 

ASSISTENZA SANITARIA 

• La tessera magnetica rilasciata dalla ASL è valida anche per l’assistenza sanitaria 
all’estero. Chi ne fosse sprovvisto può richiedere il modello E111 alla ASL di 

appartenenza.  
 

DOCUMENTI 

• Portare con sé il documento di identità. I ragazzi non appartenenti all’UE dovranno 
viaggiare con il passaporto e il permesso di soggiorno. Quando si è in Spagna è 

obbligatorio lasciare il documento a casa per evitare di smarrirlo. Ottenere un duplicato 
all’estero è estremamente difficile. Si consiglia fotocopia del documento nel portafoglio. 

• Ricordarsi la tessera studente IO STUDIO indispensabile per ottenere le gratuità o 
riduzioni nei musei, palazzi, chiese. 

• Non dimenticare la Tessera sanitaria 

 

SOLDI  

•  I soldi da portare sono solo per le spese individuali extra!! 
• Evitare di mettere tutti i soldi e i documenti nello stesso posto!!! 

 

BAGAGLIO 



LICEO STATALE CARLO TENCA - MILANO                                                      pag. 4 

▪ Indumenti: Salamanca non è sul mare, è una città con un clima continentale, abbastanza 
fredda, con temperature in primavera intorno agli 8 °alla sera e massimo 22 gradi di 

giorno col sole. È importante coprirsi a cipolla. Fondamentali scarpe comode e basse 
poiché si cammina tantissimo. Evitare tuttavia dei bagagli troppo pesanti.  

▪ Il bagaglio a mano non deve contenere oggetti metallici appuntiti: forbici, coltellini o 
altro. Tali oggetti verranno requisiti dal personale aeroportuale per motivi di sicurezza. 
Per motivi di sicurezza non possono essere neanche trasportati nel bagaglio a mano 

contenitori di liquidi superiori ai 100 ml. I contenitori consentiti devono essere mostrati 
separatamente in busta trasparente al controllo di frontiera.  

▪ Non è necessario portare biancheria da letto o da bagno.  
▪ E’ preferibile portare i medicinali che abitualmente vengono presi in caso di influenza o 

altre sintomatologie ricorrenti.  

▪ Le prese di corrente in Spagna non sono diverse da quelle italiane. Inutile portare phon 
o ferri da stiro 

▪ È consuetudine portare un piccolo regalo simbolico per la famiglia ospitante, ma non 
obbligatorio.  

 

VIAGGIO VERSO MADRID/BARAJAS E RIENTRO A MILANO 

• Il viaggio per l’aeroporto di Barajas ha durata circa 2 ore e mezzo (dipende dal traffico). 

• Non faremo una sosta intermedia per bere o comprare qualcosa da mangiare 
• Volo di ritorno con EASY JET ore 20.55/23.00 (stesse regole per il bagaglio a mano 

dell’andata) 
• Appuntamento con le famiglie davanti al Liceo C. Tenca verso le ore 24.00 p.m. circa (Il 

giorno dopo mercoledì 08/05 chiederemo di entrare a scuola due ore più tardi perciò le 

10.00, si prega di rispettare l’orario e venire a scuola!!!!) 
 

RACCOMANDAZIONI 

• Essere sempre puntuali, arrivando all’appuntamento cinque minuti prima del previsto. 

Quando si è in gruppo è veramente scortese dover aspettare. 
• In classe, nelle visite e nelle escursioni seguire attentamente le spiegazioni che vi 

verranno fornite dai docenti e possibilmente partecipare ponendo delle domande 

interessanti.  
• Rivolgersi ai docenti accompagnatori per eventuali problemi.  

• Guardarsi sempre intorno per memorizzare tutto quello che è nuovo e diverso. 
• RICORDARSI che si è in Spagna per imparare “el castellano” e conoscere la cultura 

spagnola e non per un semplice viaggio di piacere o per fare critiche sterili su diversi 

modi di vivere o di mangiare  
• GODERE a pieno di questa opportunità che non è concessa a tutti.  

 
BAGAGLIO A MANO EASYJET 

Si può portare un solo bagaglio a mano, non ammessi secondi bagagli. Dimensioni non 

superiore a 56 x 45 x25 cm maniglie e ruote comprese. Non ci sono limiti di peso. 

Accompagnerà le classi, in questa seconda fase dello scambio, la prof. ssa Elisabetta Jankovic 

(insegnante dal prossimo anno in questa classe e ideatrice di questo scambio culturale), che 

ringraziamo anticipatamente.  

Il programma completo verrà proposto e concordato con la scuola ospitante F. de Rojas. 

Ricordiamo che potrebbe subire variazioni 
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Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti nella riunione prevista prima della partenza 

Martedì 16 aprile 2019 alle ore 17.45 nell’AULA 2^G al terzo piano del Liceo Carlo Tenca (durata 

un’ora) 

 

PAGAMENTI ANCORA DA EFFETTUARE: 

Saldo 78 euro (€ 298 spesa totale meno 220 somma anticipata nella prima fase dello Scambio 

culturale) 

Si prega di pagare il saldo entro venerdì 1°marzo 2019 

  

                                   

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Raffaella Boglione prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
 

 


