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Como, 19 dicembre 2019 

 

Circolare n. 56  
Agli alunni iscritti allo stage linguistico a BRIGHTON e rispettivi genitori 
Al sito dell’Istituto 

 

Oggetto: Stage linguistico BRIGHTON 

 

Si comunica che il costo totale del viaggio è di 550,00 euro.  
I partecipanti, che hanno già versato una prima quota di 100,00 euro, pagheranno la restante parte di 
450,00 euro, con modalità preferite, entro e non oltre il 17 gennaio 2020. 
Dato l’alto numero di iscrizioni, l’agenzia ha dovuto provvedere a un cambio di compagnia aerea, 
viaggeremo con EASYJET, (e non con RYANAIR come precedentemente comunicato) che 
permette solamente un bagaglio a mano della dimensione 56x45x25 senza limite di peso. 
 
Chi vuole il bagaglio in stiva (15 Kg) deve aggiungere alla somma del saldo 55,00 euro. 

 

 

MARTEDÌ 21 gennaio 2020 gli insegnanti accompagnatori incontreranno genitori ed alunni alle 

ore 17:00 nella biblioteca della sede centrale di via Belvedere per dare le informazioni necessarie 

prima della partenza e ritirare i bollettini attestanti il saldo del pagamento. 

 
La quota comprende 
 

• Trasferimento da COMO a MILANO e ritorno; 

• Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla scuola di destinazione e ritorno; 

• Volo A/R da MILANO LINATE/ LONDRA GATWICK 

• Assistenza dell’agenzia in aeroporto per disbrigo pratiche; 

• Sistemazione in famiglie qualificate (in aree contigue alla scuola di frequenza) trattamento di pensione 

completa con  packed lunch (6 notti / 7 giorni); 

• Scuola riconosciuta di lingua inglese che fornirà un pacchetto di 20 ore di lezione, test d’ingresso, materiale 

didattico, e certificato finale che attesti il livello di conoscenza della lingua inglese dimostrato dagli studenti e 

testato; 

• Copertura assicurativa e assistenza sanitaria nel luogo di destinazione; 

• Orientatour Brighton  

• Escursione di un’intera giornata a PORTSMOUTH. 

 

Il Dirigente scolastico 

Gaetana Filosa 

" firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 


