
RACCOMANDAZIONI

DISCIPLINA

Per la buona riuscita della propria esperienza, sia di vita

sia culturale, e per non invadere diritti altrui, scompagi-
nare programmi, causare danni o compromettere la

frequenza delle lezioni, ogni al l ievo dovrà adeguarsi ai
regolamenti del College e alle direttive dell'organizza-

zione. Eventuali danni, arrecati volontariamente, agli

impianti o ai beni dell'hotel ospitante saranno addebitati
a colui che li ha causati La frequenza delle lezioni è
obbligatoria.

VARIE ED EVENTUALI

Chi possedesse un proprio computer lo porti con sé,

anzi gli studenti del gruppo English for work potrebbe-
ro approfittarne per la ricerca del materiale per prepara-
re i propri topics.

Una carta prepagata o soldi per gli extra (sterline), sono
consigliati, ma non obbligatori.

Per i piani tariffari telefonici è consigliabile rivolger-

si ai propri operatori (Tim, Vodafone, Tre o Wind) e
attivare le offerte relative all'estero nel continente

europeo. Nel Regno Unito si possono acquistare carte
telefoniche vantaggiose e quindi chiamare a casa a

buon prezzo.

Si raccomanda di concordare l'orario per le telefonate
a o da casa in modo da non interferire con lezioni e/o
attività.
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INDIRIZZI

La Scuola:

Cambs School International

SDukesCourt

52-54 Newmarket Road

Cambridge CBS 8DZ

La Lavanderia:

Laundrette

12 B, Vistoria Avenue

Cambridge

L'Hotel:
Travelodge Cambridge Orchard Park

Chieftain Way

Cambridge CB4 2WR

II Residence:

Alpha Mitton Guest House

61-63 Milton Road

Cambridge. CB4 IXA

KIT INFORMATIVO

Progetto

C-1-FSE04 POR CAM FAN IA-2012-622

Moduli

"Let's study abroad"

"English for work"
Organizzazione:
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INFORMAZIONI UTILI

DETTAGLI VOLI:

Progetto LET'S STVDY ABROAD
Volo di andala con Alitaha,
AZ7979 DEL 22 SETTEMBRE
NAPOLI - MILANO LINATE 14.25-15.40
AZ7912 DEL 22 SETTEMBRE
MILANO LINATE - LONDRA HEATHROW 16.55-18.00

Progetto ENGUSH FOR WORK
Volo di andala con Alitalia,
AZ7979 DEL 22 SETTEMBRE
NAPOLI - MILANO LINATE 14.25-15.40
AZ7912 DEL 22 SETTEMBRE
MILANO LINATE - LONDRA HEATHROW 16.55-18.00

Rilomo:

Progetto LET'S STUDYABROAD
Volo di ritorno con Alitalia
AZ0207 DEL 12 OTTOBRE
LONDRA HEATHROW - ROMA FIUMICINO 16.25-19.55
AZ1267 DEL 12 OTTOBRE
ROMA FIUMICrNO - NAPOLI 21.25-22.20.

Progetto ENGUSH FOR WORK
AZ0203DEL 12 OTTOBRE
LONDRA HEATHROW - ROMA FIUMICINO 12.20-15.55
AZ1271 DEL 12 OTTOBRE
ROMA FIUMICINO-NAPOLI 17.40-18.35

IN AEROPORTO

II Sig. Antonio Austro, assistente St Peter's. attenderà i partecipanti all'aero-
porto alle ore 12:00 per consentire a studenti e docenti il disbrigo delle for-
malità d'imbarco. Al check-in è consentilo 1 bagaglio da stiva per ogni passeg-
gero, per un peso massimo di 20 kg; classe di viaggio; economica. Il biglietto
aereo è un documento di viaggio unico e insostituibile, a totale responsabilità
del passeggero. In caso di smarrimento le spese per la nuova emissione saranno
a totale carico del passeggero smemorato.

T DOCUMENTI

Essere muniti dei seguenti documenti:
Carta d'identità e tessera sanitaria, o documento di espatrio valido, la cui
cura è di ciascun partecipante.
Gli «mei documenti validi per i paesi della Comunità Europea sono i seguenti:
Per minori di anni 14 = carta di espatrio o passaporto individuale + atto di
affidamento.
Per minori di anni 15 = carta di espatrio o passaporto individuale.
Per maggiori di anni 15 = carta di identità valida per espatrio O passaporto
individuale.
La carta di identità valida per l'espatrio non reca alcuna scrina a tergo.
Nessun altro documento è valido per l'espatrio.

LE VALIGIE:
Avrete a disposizione un bagaglio da stiva di 20 Kg.

LISTA VESTIARIO:
consiglialo/miniino indispensabile (servizio di lavanderia una volta i

Intimo e calzetti per sette giorni
5 magliette, di cui 3 almeno a maniche lunghe
4 jeans e/o gonne
1 o 2 tute
Almeno 1 pullover caldo
2/3 maglie e/o felpe
I k-way o impermeabile
1 paio di scarpe chiuse, da pioggia
Scarpe di ginnastica
I giubbino impermeabile
I ombrello piccolo
Tulio per la piscina: cosi urne, cuffia, i nfradi lo
Phon
Beauiy case
Accappatoio o telo
Adattatore prese eletlriche e telefoniche

P.S . Possono essere portali altri indumenti, senza esagerare, ma questi sono il minimo indispenu-
bile. E importante che la valigia non superi i 17 chi l i all 'andata, perche se si compra qualcosa nel
Regno Unito, al ntoino ci potrebbero essere problemi con il limite di 20 chili previsti dalla compa-
gnia aerea

Ricordate che il bagaglio a mano non deve superare il peso di 5 kg e che, comprese maniglie,
tasche laterali e rotelle, non superi le seguenti dimensioni" 55 cm * 35cm x 25 cm e non deve
contenere contenitori quali bottiglie, eterne, liquidi, spray, equivalenti o superiori a 100 mi
Effetti personali come cartelle porta documenti o computer portatili sono considerati bagagli a
mano

P.S.: .S'i ricorda inaltre che è vietalo trasportare nel bagaglio a munii uggetti appuntili quali
forbici, pinzette, coltellini, lime, astucci per manicure ecc, perché ritenuti armi di offesa, .Si
prega penatilo ili riporre delti oggetti nel bagaglio imbarcato in stiva

L'ARRIVO

L'arrivo è previsto all'aeroporto di Londra.
Dopo il ritiro bagagli, trasferimento in bus gt a Catnbridge (Carridgeways Buses).
Incontro con il direttore della scuola mister Maxwell Anthony e con la responsabile
Benedici Schooi dott.ssa Leone.
Sistemazione presso l'hotel.
Cena e pernottamento.

LA SISTEMAZIONE:

Gli studenti saranno sistemati per la prima settimana in hotel e per le altre 2 settima-
ne in residence.

LA BIBLIOTECA:

Oltre alle due posiazioni con connessione interne! a disposizione dei
docenti tutors, con la possibilità di aggiornare la piattaforma INDIRE e di
stampare i documenti necessari richiesti dal PON. Ci saranno aule con
connessione libera a internet, schermo TV al plasma collegabile al com-
puter.
Sarà assicurata l'iscrizione alla biblioteca comunale, nella quale è dispo-
nibile la connessione ad internet per la ricerca di materiale didattico.
Sono a disposizione degli alunni anche articoli di giornali, riviste e libri.

SERVIZIO LAVANDERIA:

E' possibile usufruire di un servizio lavanderia gratuito presso lavanderia
convenzionata

LE ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE:

All'arrivo vi sarà fornito un fascicolo informativo dettaglialo, nel quale
troverete le regole, gli indirizzi utili, una mappa per spostarvi con i mezzi
pubblici, e per come orientarvi per arrivare dall' hotel o dal residence a
scuola e il programma settimanale.
Sono previste attività sportive e ricreative m strulture convenzionate.

LE ESCURSIONI:

Sono previste quattro escursioni di intera giornata: 2 a Londra con visita
guidata al teatro "Globe", I a Stafford-on-Avon e I a Canterbury.
Sono previste inollre 4 escursioni di mezza giornata.

TRASPORTI:

A lutti i partecipanti sarà fornito una travel card per l'uso gratuito dei
mezzi pubblici di Cambridge

RITORNO:

I genitori degli alunni partecipanti potranno riabbracciare i propri figli
all'aeroporto di Napoli Capodichino il giorno 12 ottobre all'orario indi-
cato nella sezione "dettàglio voli"


