
SOGGIORNO STUDIO CHESTER – APRILE 2016

o Docenti  referenti     :   Prof.sse Giuliana Carbone e Alessandra Gatteschi.  Anche il  Dirigente scolastico, prof Alessandro Artini
parteciperà allo stage.

o Periodo:   14-21 APRILE 2016

 PARTENZA CON BUS DITTA CASUCCI IL 14/04 ALLE ORE 5,00 DA PIAZZALE ROSSELLINO  PER BOLOGNA 
 Gli operativi dei voli che verranno utilizzati saranno i seguenti :

Andata:   Giovedì 14 Aprile 2016                     VOLO RYANAIR FR2241  Bologna 10,30–Manchester 12.05
Ritorno :  Giovedì 21 Aprile 2016                    VOLO RYANAIR FR2242  Manchester 06,40- Bologna 10,05

 La partenza da Chester  al rientro avverrà nella tarda serata del giorno di Mercoledì 20 Aprile, in quanto  calcolando circa due ore
di viaggio verso l’aeroporto, ed il fatto che  il check- in deve avvenire almeno due  ore prima della partenza , questa risulta essere
la migliore soluzione .  

 Modalità di accoglienza : una volta atterrati a Manchester  ci sarà un/una   responsabile della Scuola  ad accoglierci.   I
gruppo si recherà al SOUTH CHESHIRE COLLEGE    in autobus privato,  dove le famiglie accoglieranno gli ospiti italiani.
Tempo previsto per il  percorso:circa 2 ORE . Sistemazione in famiglia.   La sera stessa tutte le famiglie indicheranno al
proprio ospite il percorso e le modalità per raggiungere la scuola dalle rispettive abitazioni in autobus  o a piedi, a seconda
della sistemazione. 

 Le  informazioni  relative  ad  ogni  famiglia  ospite  sono  contenute  nelle  schede  che  sono  state  consegnate
individualmente  agli studenti.

 Regole in famiglia: 
La famiglia provvede alla colazione e alla cena. 

1. Pranzo :verrà fornito un  packed lunch ( di solito consiste in sandwich o panino, un frutto, un succo di frutta, uno snack ) nei
giorni in cui sono previste escursioni, mentre  nei giorni in cui c’è lezione mattina e pomeriggio il pranzo è in mensa.  
     E’ anche compito della famiglia favorire la comunicazione in inglese con l’ospite italiano ed aiutarlo se in difficoltà. 

 Le famiglie si impegnano a prendersi cura del proprio ospite la domenica, quando è previsto il family day. Qualsiasi 
modifica nel programma dovuta a interessi della famiglia e/o dello studente italiano dovra’ essere comunicata al docente 
referente. 
Non ci sono serate organizzate dalla scuola, e dopo cena è consigliabile che gli studenti passino del tempo in casa cercando di
socializzare con le  famiglie . Tutti , infatti  lavorano regolarmente per tutta la durata della permanenza . Inoltre anche per gli 
studenti è consigliabile riposare dopo una lunga giornata di attività.
Le famiglie ospitanti hanno l’obbligo di comunicare all’ insegnante accompagnatrice o al direttore della scuola  ogni 
eventuale ritardo  o mancanza da parte degli studenti.  
La  sistemazione sarà in camere doppie  o triple , secondo le preferenze espresse. 

 Cibo: Naturalmente non ci si puo’ aspettare di mangiare come in Italia… ma talvolta si può essere fortunati. Comunque si fa 
presente: 

o Che è buona regola adattarsi alle consuetudini locali , cercando di apprezzare quanto ci viene offerto. 
o Si raccomanda di dire esplicitamente alle famiglie cosa piace e cosa non piace mangiare , anche per il packed 

lunch. Meglio essere chiari sin dall’inizio, per evitare problemi ed inutili sprechi.
o  E’ buona consuetudine  portare un piccolo dono (leggero, non ingombrante , infrangibile ) alla famiglia ospite. 

Un’idea è pensare a qualcosa di commestibile. Adorano il cibo Italiano !
 Trasporti I trasporti in Italia  ed in UK  previsti nel programma sono  inclusi , anche per gli studenti che dovranno raggiungere la 

scuola in autobus
o Le escursioni  previste nel programma avverranno con leader madrelingua  e  professori accompagnatori, oltre che il Dirigente .
o Per dettagli più specifici si fa riferimento al programma che viene allegato al presente documento, e che era già  stato presentato in

fase di progettazione . Eventuali rettifiche o precisazioni verranno comunicate a tempo debito. 

Franchigia bagagli : Quanto puoi portare?

1)Bagaglio da stiva di 15 chili .
2)  Bagaglio a mano da 10 chili di  dimensioni massime di 55 x 40 x 20 cm, più una borsa piccola fino a 35 x 20 x 20
cm per passeggero che deve essere possibile mettere all’interno del trolley.



TELEFONIA

INFORMARSI SULLE TARIFFE TELEFONICHE PIU’ CONVENIENTI PER I PAESI EUROPEI OFFERTE DAI PROPRI
GESTORI..

TUTTAVIA

 IN GENERE  TUTTE LE ABITAZIONI SONO DOTATE DI WIFI ED è POSSIBILE USARE LA CONNESSIONE ANCHE  A
SCUOLA. SI RACCOMANDA PERTANTO DI LIMITARE AL MASSIMO LE CHIAMATE.

 USARE  MESSAGGI/WHATSAPP  E  SIMILARI .  E’  UNA BUONA  IDEA  COMUNICARE CON I  VOSTRI  FIGLI
QUANDO  SARANNO A CASA O QUANDO SIA DISPONIBILE UNA RETE WIFI  (AD ES A SCUOLA DOPO LE
LEZIONI, NELLA PAUSA PRANZO. )   IN TALI CIRCOSTANZE  SARA’ POSSIBILE USARE SKYPE /Messenger , ecc.
QUESTO VALE ANCHE PER LE COMUNICAZIONI CON LE DOCENTI ACCOMPAGNATRICI E TRA GLI STUDENTI
STESSI..

 ALTRE  NOTIZIE UTILI

o Documenti. E' INDISPENSABILE non dimenticare la  carta d'identità  o COMUNQUE IL DOCUMENTO CHE E’ STATO
INDICATO  AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE DEL VOLO   e la tessera sanitaria. 

o Ora :  L ‘Inghilterra  è 1 ora indietro rispetto all’Italia 
o Moneta :  La Sterlina vale al momento  circa 1,30Euro . E’ consigliabile  forse  cambiare prima della partenza una somma minima

(DA DECIDERE INDIVIDUALMENTE , CONSIDERANDO CHE IN TEORIA TUTTE LE SPESE ESSENZIALI SONO GIA’
COPERTE) per qualunque prima necessità. E' però possibile utilizzare bancomat oppure il postapay o carte prepagate  una volta a
destinazione . Il costo della vita è comunque superiore al nostro. 

o Clima: Come è noto, è molto variabile e  piovoso e le temperature sono generalmente inferiori alle nostre. Al momento  oscillano
tra i 10° ed i 13°. I cambiamenti climatici si fanno sentire anche nel Regno Unito, comunque, e le escursioni termiche possono
essere notevoli. 

o Abbigliamento: E' pertanto consigliabile vestirsi a strati, avere con sé  jeans comodi, golf , felpe, t-shirt,  un piumino
possibilmente con cappuccio, ombrello, scarpe comode da ginnastica e da pioggia . Gli asciugamani vengono forniti dalla
famiglia. 

o Corrente elettrica  :220 V dappertutto.E' tassativo avere con sé un adattatore a tre denti piatti. 

Enjoy this experience !!
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