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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.edu.it  e-mail: mipm11000d@istruzione.it pec: mipm11000d@pec.istruzione.it  

 

           Milano, 2 dicembre 2019 
 

Agli Studenti  
Ai Genitori  
Ai Docenti  
Classi 3G, 3H, 3I, 3L 
 

OGGETTO: Stage in Inghilterra Liceo Linguistico: programma e costi 

 

Gruppo 3^G, 3^I, 3^L, 3H: 81 studenti e 6 accompagnatori 

Durata dello stage: da domenica 15 marzo a venerdì 27 marzo 2020 

Località: Broadstairs – Kent   

Scuola: Kent School of English  

VOLI 

ANDATA: domenica 15 marzo 2020 – Partenza da Milano Malpensa terminal 2  

• Gruppo 3G e 3L, accompagnatori prof.sse Raimondo Mancuso, Forzani, Martinez - partenza ore 

13,30 con arrivo a London Gatwick alle 14.25 ora locale. 
 

• Gruppo 3H e 3I accompagnatori prof.sse Zurlo e Pessina,  
partenza ore 16.25 con arrivo a London Gatwick alle 17.20 ora locale. 

 

RITORNO: venerdì 27 marzo 

• Gruppo 3G e 3L, accompagnatori prof.sse Raimondo, Forzani  

partenza ore 15,00 con arrivo a Milano Malpensa alle 17,55 ora locale. 
 

• Gruppo 3H, 3I accompagnatori prof.sse Zurlo, Martinez, Pessina  
partenza ore 13.00 e arrivo a Milano Malpensa alle ore 15.55 ora locale.  

 
In aereo è consentito portare UN solo bagaglio a mano di dimensioni non superiori a 56X45X25 CM 
(maniglie e ruote comprese) e UN bagaglio di stiva per persona (MAX 23 KG) 

 

Costi: €1070 (la cifra è calcolata al cambio sterlina/euro del 29 novembre 2019 del Sole 24 ore). Eventuali 

variazioni determinate dal cambio saranno tempestivamente comunicate prima del pagamento del saldo (di 

€570) fissata al 14 febbraio 2020. 

La quota comprende 

• volo A/R Easyjet - assicurazione RC, medico, infortuni, bagaglio  

• trasferimenti dall’aeroporto di Londra a Broadstairs e viceversa  

• corso di lingua di 21 ore, con alcune ore di lezione sul tema “Preparing for Work”, valide come ore 
PCTO,  

• attività pomeridiane e serali  

• soggiorno in famiglia con trattamento di mezza pensione durante la settimana e pensione completa 
nel weekend (sabato per pranzo i ragazzi avranno dei sandwich da portare in gita) 
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• 8 buoni pasto di £5.00 da spendere negli 8 giorni infrasettimanali in cui i ragazzi pranzeranno a 
Broadstairs spendibili nei locali vicini alla scuola 

• escursione di mezza giornata a Canterbury con visita alla Cattedrale 

• Visita al Globe theatre di Londra 

• 2 escursioni di un giorno a Londra con una gita in battello da Greenwich a Londra  
La quota non comprende:  

• Trasferimenti da e per l’aeroporto in Italia 

• Pranzo del giorno dei giorni di viaggio da e per l’Italia.  

• Tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”  
Penali annullamento: 

• il costo dei voli non potrà essere rimborsato in quanto i biglietti nei voli low cost vengono acquistati 
al momento della prenotazione.  

• Kent school: se l’annullamento sarà effettuato entro quattro settimane prima dell’inizio del corso, 
sarà rimborsato il costo del deposito di £100 

• il costo totale dello stage sarà trattenuto se la cancellazione avverrà entro una settimana dall’inizio 
del corso.  

Articolazione delle attività 

I settimana 

Dal lunedì al venerdì:  
Mattino:  attività didattica 
Pomeriggio:  attività didattiche; gita a Canterbury e visita alla Cattedrale  

Sera:   Attività ricreative organizzate dalla Kent School  
Sabato:   Gita a Londra - il programma prevede:  

• Visita guidata al Globe Theatre 

• Tempo libero per visita individuale, previo permesso e accordo con i docenti.  

• Rientro a Broadstairs nel pomeriggio.  

• Serata in famiglia. 
Domenica:  tempo libero da organizzarsi secondo le indicazioni dei docenti     accompagnatori.  

 

II settimana 

Dal lunedì al venerdì:  
Mattino:  attività didattica 
Pomeriggio:  attività didattiche  

Sera:   attività ricreative organizzate dalla Kent School 
Mercoledì gita di un giorno a Londra. Il programma prevede: arrivo a Greenwich, visita dell’area in cui si 
trova l’osservatorio astronomico e il meridiano. Gita in battello fino a Londra.  

• Tempo libero per visita individuale, previo permesso e accordo con i docenti.  

• Rientro a Broadstairs nel pomeriggio  
Venerdì Partenza da Broadstairs al mattino 

 

Durante tutte le attività, che sono obbligatorie, gli studenti saranno accompagnati dai propri docenti e da 

quelli della Kent School. I docenti non accompagneranno gli studenti nelle seguenti situazioni: 

• trasferimento da e per l’aeroporto in Italia 

• trasferimento da e per la propria abitazione in Inghilterra 

• tempo libero nelle visite in altre città previo permesso dai docenti accompagnatori 

• pausa pranzo 

• escursione domenicale previo permesso dei docenti accompagnatori  

 
Il programma può subire delle variazioni per cause indipendenti dalla volontà dell’Istituto 
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NOTIZIE UTILI E RACCOMANDAZIONI  

da leggere e commentare con gli accompagnatori 

IN AEROPORTO A MILANO 
L’appuntamento per la partenza dall’Italia è DOMENICA  15 MARZO 2020 alle ore 11.15 (per il volo delle 

ore 13.30)  a Milano Malpensa, e alle ore 14.15 (per il volo delle ore 16.25) nell’area gruppi, appena entrati 
in aeroporto, dietro la farmacia. Saremo in gruppo, quindi è inutile dire che bisognerà essere puntuali.  

• 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.  
 

IN AEROPORTO A LONDRA 

• Tenere a portata di mano il documento di identità per il controllo 

• Recarsi - seguendo gli accompagnatori – a ritirare il bagaglio.  

• Recarsi nell’atrio e aspettare che un docente accompagnatore si metta in contatto con 
l’autista dell’autobus. Quindi seguire i docenti e recarsi sull’autobus.  

IL VIAGGIO VERSO BROADSTAIRS sarà in pullman e durerà circa due ore, ma a seconda del traffico può 
anche essere più lungo. 

ARRIVATI A BROADSTAIRS 

• L’autobus si fermerà in uno spiazzo dove saranno ad aspettarvi le famiglie. Rimanere seduti 
nell’autobus finché non vi sarà detto cosa fare.  

ARRIVATI A CASA 

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

• Ricordarsi di dire sempre PLEASE, qualunque cosa dobbiate chiedere e rispondere Yes, Please/ No, 
Thank you!!! 

• Chiedere quanto tempo si impiega per arrivare a scuola da casa e quindi programmare il risveglio 
con il compagno di camera. 

  MATTINA A SCUOLA    

• Arrivare verso le 8.45. Non sostare per strada davanti alla scuola, ma entrare seguendo le 
indicazioni dello staff della Kent School, (indossano una felpa o una targhetta con su scritto KSE).  

• TEST: non preoccupatevi dei risultati e cercate di farlo da soli. Non sono previste punizioni o voti o 
premi. È meglio fare un test di oggettive conoscenze che finire in un corso troppo facile o troppo 
difficile. Quindi NON COPIARE!!!  

• A Broadstairs lunedì mattina vi sarà dato il programma della settimana in duplice copia, una per voi 
e una per la famiglia che vi ospita. Avere sempre con sé il programma per sapere esattamente a 

che ora incontrarsi, dove e per fare cosa. 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 

• Il primo giorno aspettate i vostri accompagnatori che vi daranno i buoni pasto e poi vi 
accompagneranno nella zona in cui potrete andare liberamente a pranzare.  Nella stessa zona 

troverete il Post Office e le banche se avete bisogno di cambiare dei soldi.  
QUANDO SI E’IN GIRO 

• Guardare sempre da tutte le parti prima di attraversare.  

• Quando si è in giro in gruppo NON FERMARSI MAI SENZA AVVISARE GLI 
ACCOMPAGNATORI!!! Se doveste perdere di vista il gruppo, fermarsi e chiamare un compagno o il 
docente sul cellulare, indicando chiaramente dove ci si trova. Soprattutto non prendere iniziative 

autonome e avventate. 

• Evitare assolutamente urla e schiamazzi sia durante il giorno e soprattutto la sera.  
LA SERA 

• Dopo le attività bisogna rientrare subito a casa, assicurandosi di essere in gruppo.   

• E’ assolutamente proibito recarsi sulla spiaggia quando è buio.  

• Se si desiderasse cenare fuori insieme ai compagni, preferire ovviamente il week end e avvisare le 
famiglie e il docente accompagnatore almeno due giorni prima. 

TEMPO LIBERO  

• A LONDRA Seguire le indicazioni dei docenti accompagnatori. 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. Tenere sempre acceso il telefono per eventuali comunicazioni.  
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ASSISTENZA SANITARIA 

• La tessera magnetica rilasciata dalla ASL è valida anche per l’assistenza sanitaria all’estero.  
DOCUMENTI 

• Portare con sé il documento di identità. Quando si è in Inghilterra è preferibile lasciare il documento 
a casa per evitare di smarrirlo. Ottenere un duplicato all’estero è estremamente difficile. La Kent 
School vi fornirà un tesserino con il vostro nome e l’indirizzo della famiglia ospitante da portare 

sempre con sé.  

• Gli studenti sprovvisti di cittadinanza italiana dovranno viaggiare con il passaporto e per 
regolarizzare la documentazione bisognerà seguire la seguente procedura: in accordo con il 
docente accompagnatore, o referente, i ragazzi porteranno a scuola il proprio passaporto e il 
permesso di soggiorno proprio e dei genitori in duplice fotocopia, più due foto formato tessera. Il 

docente si recherà in Questura (con i documenti e altra documentazione fornita dalla scuola) per 
ottenere l’autorizzazione al viaggio. 

SOLDI  

• É preferibile cambiare in Italia i soldi da portare per le spese personali. 200 euro dovrebbero essere 
più che sufficienti.  

• Evitare di mettere tutti i soldi e i documenti nello stesso posto!!!  
BAGAGLIO 

▪ Indumenti: Broadstairs è sul mare ed è un posto ventoso, quindi sebbene non faccia particolarmente 
freddo, si percepisce una temperatura più bassa. Guanti, sciarpa, cappello e cappotto/piumino sono 
indispensabili. Evitare tuttavia dei bagagli troppo pesanti che bisogna poi trasportare… (peso massimo 

23kg). Prevedere un po’ di spazio libero in valigia per eventuali acquisti fatti in Inghilterra.  
▪ Il bagaglio a mano – da portare sull’aereo – deve essere abbastanza piccolo (56X45X2) e 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 100ml. I  contenitori consentiti devono essere 
mostrati separatamente in busta trasparente al controllo di frontiera.  

▪ Non è necessario portare biancheria da letto o da bagno. 

▪ Portare i medicinali che abitualmente vengono presi in caso di influenza o altre sintomatologie 
ricorrenti.  

▪ Le prese di corrente in Gran Bretagna sono diverse da quelle italiane: procurarsi degli adattatori.  

▪ È consuetudine portare un piccolo regalo simbolico come pasta o Grana, dolci o altro prodotto 
tipicamente italiano) per la famiglia ospitante. 

TELEFONATE 

Per telefonare dall’Italia il prefisso dell’Inghilterra è 0044, a cui bisogna aggiungere il prefisso di 
Broadstairs senza lo zero (1843) ed il numero di telefono. Prima della partenza gli studenti 
riceveranno il dettaglio sul nome, indirizzo e numero di telefono della famiglia ospitante. 

  

RACCOMANDAZIONI 

• Essere sempre puntuali, arrivando all’appuntamento cinque minuti prima del previsto. Quando si è 
in gruppo è veramente insopportabile dover aspettare i ritardatari. Il ritardo di uno implica, inoltre, 
minor tempo per le attività 

• In classe, nelle visite e nelle escursioni seguire attentamente le spiegazioni che vi verranno fornite 
dai docenti della Kent School e possibilmente partecipare. EVITARE DI PARLARE IN ITALIANO 

• Rivolgersi ai docenti accompagnatori per eventuali problemi.  

• Guardarsi sempre intorno per memorizzare tutto quello che è nuovo e diverso. 

• RICORDARSI che si è in Inghilterra per imparare l’inglese e conoscere la cultura anglosassone e 
non per un semplice viaggio di piacere o per fare critiche sterili su diversi modi di vivere.  

• GODERE di questa opportunità che non è concessa a tutti.   
 

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 

prof. sa R. Raimondo prof. Mauro Agostino Donato Zeni 

 


		2019-12-02T10:49:19+0100
	ZENI MAURO AGOSTINO DONATO




