Corso IGCSE Maths and Biology - Southampton 17-24 APRILE 2018
CLASSI 5B/5D

LOCATION: Southampton è una città portuale sulla costa meridionale dell'Inghilterra. Il suo SeaCity
Museum ospita un modello interattivo del Titanic, salpato proprio da Southampton nel 1912. La vicina
Southampton City Art Gallery è dedicata all'arte britannica moderna, mentre il Solent Sky Museum ospita
velivoli d'epoca come lo storico Spitfire. Il complesso di Tudor House and Garden custodisce reperti con
oltre 800 anni di storia, tra cui un biciclo.
La scuola: La scuola si trova nel centro di Southampton a pochi passi dalle principali attrazioni della città.
All’interno della scuola: aula computer con numerose postazioni, connessione internet wi-fi, bibilioteca,
caffetteria. La scuola è accreditata presso il British Council e Quality English, è membro dell’English Uk per
l’insegnamento della lingua inglese ai cittadini stranieri e dello IALC.
INDIRIZZO SCUOLA LEWIS SOUTHAMPTON Indirizzo: 33 Palmerston Rd, Southampton SO14 1LL, Regno
Unito Telefono: +44 23 8022 8203

IL CORSO: Il corso Cambridge IGCSE Maths and Biology comprende un totale di 20 lezioni settimanali da 60
minuti ognuna (20 ORE COMPLESSIVE). I docenti madrelingua della scuola sono tutti laureati e possiedono
l’abilitazione per l’insegnamento delle materie Maths and Biology IGCSE. Ad ogni studente sarà fornito il
materiale didattico preparato al fine di incrementare e migliorare il vocabolario degli studenti stessi. Al
termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con scheda didattica attestante le competenze
acquisite.
PROJECT WORK: Il corso di lingua sarà integrato con n. 4 attività di Project Work legate alle materie di
studio degli alunni, per un totale di 12 ore complessive settimanali.
ALLOGGIO: La sistemazione è prevista in famiglie inglesi accuratamente selezionate dalla scuola locale,
situate a circa 30 minuti dalle classi (collegamento con i trasporti pubblici garantito, famiglie situate in
città). Gli studenti alloggeranno in camere doppie (triple su richiesta in caso di alunni dispari o particolari
esigenze del gruppo) con bagno in comune. Le famiglie comunicheranno solamente in lingua inglese ai
ragazzi ospitati e saranno disponibili a dedicare loro tempo ed attenzioni coinvolgendoli nella vita familiare
e nella cultura locale. Non sono autorizzate uscite serali.
TRATTAMENTO: Il trattamento previsto è di pensione completa con prima colazione e cene calde presso le
famiglie, pranzi con voucher da utilizzare nella mensa scolastica (voucher da utilizzare in ristoranti
convenzionati nel weekend).
Trasferimenti in loco: nella quota sono inclusi i trasferimenti in pullman GT aeroporto di Londra/scuola
inglese a/r, ed il trasferimento dalla scuola di lingua alla famiglia ospitante il giorno di arrivo e partenza.
Trasferimenti in Italia: nella quota sono inclusi i trasferimenti in pullman GT da P.zza Caprera all’aeroporto
di Roma A/R.

TRASPORTI PUBBLICI: Nella quota è inclusa TESSERA SETTIMANALE DEI TRASPORTI PUBBLICI per docenti ed
alunni (se la distanza dalla scuola alla famiglia lo richiede).
SOCIAL PROGRAMME: ORIENTATION TOUR CON OPERATORE MADRELINGUA DELLA SCUOLA
N. 1 ESCURSIONE DI INTERA GIORNATA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Volo di linea Base 40 paganti + 3 gratuità € 835,00 p.p.
OPERATIVO VOLI VUELING: Roma Fiumicino/Londra Gatwick 1245 - 1420
Londra Gatwick/Roma Fiumicino 2050 - 0020
LA QUOTA COMPRENDE:
-

-

-

Trasferimento in pullman gt SCUOLA /AEROPORTO DI ROMA E VICEVERSA
Viaggio in aereo Roma/Londra A/R con voli di linea Vueling in classe economica
Tasse aeroportuali aggiornate al 12/02/2018
Assistenza in aeroporto alla partenza da Roma
N. 1 bagaglio da stiva per persona del peso di 20 kg
N. 1 bagaglio a mano del peso massimo di 10 Kg e delle dimensioni di 55 cm x 40 cm x 24 cm (da
inserire in stiva)
Trasferimento in pullman gt aeroporto/Southampton/aeroporto
Sistemazione in famiglie selezionate per 7 notti in trattamento di pensione completa (alloggio e
trattamento come da descrizione)
Corso Cambridge IGCSE di 20 lezioni da 60 minuti ognuna + N. 12 ore di Project Work settimanali
MATERIALE DIDATTICO PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO
ATTESTATO DI FREQUENZA DI FINE CORSO
ORIENTATION TOUR CON OPERATORE MADRELINGUA DELLA SCUOLA
N. 1 ESCURSIONE DI 1 INTERA GIORNATA
Assicurazione “Garanzia Rischi Zero”, copre le maggiori spese sostenute a seguito di eventi fortuiti,
eventi socio-politici (scioperi nazionali, guerre, atti terroristici, colpi di stato, etc.) e eventi atmosferici
catastrofici (non prevedibili al momento della prenotazione del viaggio).
Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro sanitario
anticipato.
Assicurazione School Experience UNIPOL per gli infortuni di viaggio (massimale € 100.000,00).
Assicurazione School Experience UNIPOL medico/sanitaria NO STOP (24 ore su 24).
Assicurazione School Experience UNIPOL per furto, danni e smarrimento bagaglio
Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per la responsabilità civile CCV € 31.500.000,00 (estesa a docenti
ed alunni).
Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per danni a terzi, € 31.500.000,00 (estesa a docenti ed alunni)
Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza franchigia, sino al costo totale del viaggio, a
seguito di malattia, infortunio o decesso dell’assicurato. Effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto
condizioni di polizza che sarà consegnato al capogruppo.
FONDO DI GARANZIA
Per quant’altro non meglio esposto vale quanto citato alla voce condizioni generali di contratto di
vendita di pacchetti turistici indicate sul depliant Miti & Mete di Gioventù 2017/2018 dell’agenzia
organizzatrice.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli extra in genere, le bevande, le attività extrascolastiche non indicate e
tutto quanto non chiaramente espresso nel programma.
-

Cambio Sterlina al 12/02/2018: 1 sterlina = 1,15 €

-

N.B. Eventuali oscillazioni del cambio in aumento o diminuzione superiori al 3%, comporteranno la
revisione della quota relativa ai servizi acquistati in valuta estera nella percentuale massima del 50%.

-

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO CITTADINI ITALIANI: È obbligatorio essere in possesso
ESCLUSIVAMENTE della carta d'identità valida per l’espatrio o del passaporto personale; per i minori di
anni 14 al documento personale, in virtù delle modifiche alla legge 1185/67 apportate con D.L. del
25.11.2009, deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegata una DICHIARAZIONE DI AFFIDO da parte di
entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà a favore dell'accompagnatore del minore, da
richiedersi presso la Questura di appartenenza. Nella dichiarazione, trattandosi di gruppi scolastici,
viene richiesto di indicare accanto al nominativo dell'incaricato designato la specifica
"Accompagnatore Istituto/Liceo xxxx" per evitare che eventuali cambi dell'ultimo momento possano
causare disagi alla partenza.

-

CITTADINI STRANIERI: I cittadini di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi presso le proprie
ambasciate o consolati.

