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Corso igcse maths e biology
A brighton
08/15 APRILE 2019

08 APRILE 2019
ORE 09.15 APP.TO IN P.ZZA TRENTO CON NS PULLMAN GT PER TRASFERIMENTO ALL’AEROPORTO DI ROMA
FIUMICINO
ORE 10.45 incontro con ns assistente per il disbrigo delle formalità d’imbarco presso i BANCHI ACCETTAZIONE
VUELING ALL’INTERNO DEL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO.
ORE 12.45 partenza per Londra con volo VUELING VY 6224.
ORE 14.30 arrivo all’aeroporto di Londra Gatwick ed incontro con il personale della BISS School per il
trasferimento a Brighton.
ORE 16.30 circa Arrivo e Welcome/Orientation Meeting con il direttore della scuola
ORE 18.00 incontro con le famiglie ospitanti, smistamento presso le abitazioni.
N.B. RITIRARE I BUS PASS SETTIMANALI PRIMA DEL TRASFERIMENTO PRESSO LE ABITAZIONI.
09 APRILE 2019
ORE 09.00-13.00 Corso Cambridge IGCSE Maths e Biology
PAUSA PRANZO
ORE 14.00 Brighton Tour
This is a walking tour aimed at familiarising students to Brighton. We will walk past the Pavilion, visit the Pier,
walk through the Lanes and finish at Churchill Square – our big shopping Centre, where students will get some
free time. Everyone’s bus stop will be pointed out.
10 APRILE 2019
ORE 09.00-13.00 Corso Cambridge IGCSE Maths e Biology
PAUSA PRANZO
ORE 14.00 Escursione a Lewes
An informative sightseeing tour of the nearby town of Lewes, which is steeped in history. On the tour you will
see Lewes castle, dating back to 1066, the gardens of Lewes and the ruins of Lewes priory-a historic monastery.

11 APRILE 2019
ORE 09.00-13.00 Corso Cambridge IGCSE Maths e Biology
PRANZO PRESSO PUB TIPICO LOCALE
ORE 14.00 Visita del North Laine
Visit to the North Laine, Brighton’s historic quarter. Here you can find unique shops, cafes and galleries.
12 APRILE 2019
ORE 09.00-13.00 Corso Cambridge IGCSE Maths e Biology
PAUSA PRANZO
ORE 14.00 Churchill Square + Shopping
13 APRILE 2019
ORE 09.00-13.00 Corso Cambridge IGCSE Maths e Biology
PAUSA PRANZO
ORE 14.00 Escursione alle Seven Sisters
Enjoy a beautiful bus ride out to the white cliffs of Seven Sisters. A stunning walk along the cliffs by the sea to
follow.
14 APRILE 2019
Escursione di intera giornata to Canterbury con staff madrelingua incluso ingresso alla Cattedrale con
audioguida.
15 APRILE 2019
ORE 08.30-11.30 Corso Cambridge IGCSE Maths e Biology
N.B. PORTARE LE VALIGIE CON SE A SCUOLA PRIMA DELLE LEZIONI.
ORE 11.35 circa (orario da riconfermare con la scuola locale) trasferimento all’aeroporto di Londra Gatwick,
disbrigo delle formalità d’imbarco.
ORE 15.10 partenza per Roma Fiumicino con volo VUELING VY 6225.
ORE 18.40 arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino ed incontro con NS PULLMAN GT PER IL TRASFERIMENTO IN
P.ZZA TRENTO.

LOCATION:

Spesso definita la 'Londra sul mare', Brighton offre la vitalità di un ampio centro cosmopolita ma la tranquillità e
il relax di una cittadina marittima. Le cose da vedere sono tante: il famoso pontile con le attrazioni da Luna
Park, la Marina e i suoi caffè sul porto, bar e fitness club e il centro marino (Sea Life Centre). Se amate la vita
all'aria aperta, le camminate in spiaggia e scoprire negozi alla moda, Brighton fa davvero per voi!

La scuola:

Le lezioni si svolgeranno presso la BISS di Brighton situata all’interno della scuola Dorothy
Stringer High School, a breve distanza dal centro di Brighton e dalle sue spiaggie. La scuola dispone di ampie e
luminose classi con moderne attrezzature, connessione internet wi-fi, biblioteca, laboratori, caffetteria e
spazi per il relax la socializzazione degli studenti. A garanzia dell’ottimo livello di insegnamento, la scuola ha
ottenuto l’accreditamento presso il British Council, è membro dell’associazione di categoria English UK.
INDIRIZZO SCUOLA BISS BRIGHTON
Indirizzo: Dorothy Stringer High School, Loder Rd, Brighton BN1 6PZ, Regno Unito
Telefono: +44 1273 852225

IL CORSO:

Il corso Cambridge IGCSE (LIVELLO A1/A2/B1/B2/C1/C2 del QUADRO EUROPEO) avrà luogo dal
lunedì al venerdì (orario soggetto a riconferma), per 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 e Biology a cittadini stranieri in linea con quanto richiesto dal Cambridge
English. Il programma didattico relativo al syllabus IGCSE sarà preventivamente concordato con i docenti del vs
liceo prima della partenza al fine di permettere un corretto svolgimento del corso.
Ad ogni studente sarà fornito il materiale didattico preparato al fine di incrementare e migliorare il vocabolario
degli studenti stessi.
All’arrivo presso la struttura, gli studenti saranno sottoposti ad un test per la valutazione del livello di
conoscenza della lingua inglese. Le classi sono composte da un massimo di 15 alunni della stessa nazionalità.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini del riconoscimento dei crediti
formativi con scheda didattica attestante le competenze acquisite.

PROJECT WORK/field work:

Il corso di lingua sarà integrato con n. 4 attività di Project Work o Field
Work (in base alle condizioni climatiche) 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.
N.B. POSSIBILITA’ DI SOSTITUIRE LE FAMIGLIE QUALORA SI VERIFICASSERO PROBLEMATICHE IN LOCO A
SEGUITO DI VERIFICA CON LO STAFF DELLA SCUOLA. I CONTATTI DELLE FAMIGLIE SARANNO COMUNICATI IN
SEGUITO ALLA COMUNICAZIONE DA PARTE VS DELLE DESIDERATE DEGLI STUDENTI E DELLE ESIGENZE IN
CASO DI ALLERGIE O PROBLEMATICHE VARIE.

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).
N.B. PARTICOLARE CURA NELLA SCELTA DEI MENU’ PER ALUNNI CON PROBLEMATICHE ALIMENTARI,
ALLERGIE, VEGETARIANI, CELIACI, PROBLEMATICHE RELIGIOSE.

TRASPORTI PUBBLICI:

Nella quota è inclusa TESSERA SETTIMANALE DEI TRASPORTI PUBBLICI per

docenti ed alunni.

GROUP LEADER:

Sistemazione in camera singola presso HOTEL ROYAL ALBION, in trattamento di
pensione completa (prima colazione in hotel, pocket money o voucher per pranzi e cene).
Hotel Royal Albion
Indirizzo: 35 Old Steine, Brighton
Tel. 0044/127 3329 202

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 840,00 p.p.

*************ASSICURAZIONI*************












Assicurazione UNIPOL “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.
RIMBORSO ANTICIPI DI DENARO A FAVORE DEI DOCENTI (in caso di spese mediche sostenute a favore o per
conto dello studente accompagnato).
GARANZIA ANNULLAMENTO CARENZE SCOLASTICHE (OVE LO STUDENTE SIA OBBLIGATO A FREQUENTARE
CORSI DI RECUPERO CONCOMITANTI CON LE DATE DEL VIAGGIO PRENOTATO).
GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI (la garanzia assicura le
responsabilità dei Docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato degli
Studenti, sono altresì comprese la responsabilità civile ai sensi di legge dei docenti e
degli studenti, per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durante il viaggio
d’istruzione (massimale € 1.800.000,00) – GARANZIA IN CULPA VIGILANDO.
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 VACANZE FELICI

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.
Si ricorda che è obbligo del passeggero verificare di essere in possesso dei requisiti e documenti necessari
al transito nonchè ingresso e permanenza nei Paesi presenti nel proprio itinerario di viaggio.
Competition Travel S.R.L e il vettore non possono essere ritenuti responsabili in caso di problemi legati a
quanto sopra.

