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Circolare n.573                                                                               Gemona del Friuli, 23 maggio 2019 
 
          

                                         Agli Studenti iscritti all’attività 
         Alle famiglie  

                                                                   
OGGETTO: SOGGIORNO STUDIO A LIVERPOOL - PROGRAMMA E INFORMA ZIONI  
 
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni per fornire il programma e le informazioni utili per la 
partecipazione al soggiorno studio a Liverpool (Gran Bretagna). I partecipanti, 
complessivamente 22, saranno accompagnati dalle docenti Mara Delle Case e Ilaria Menis. 
L'organizzazione tecnica è assicurata dall'Agenzia Turismo 85 di Udine; a Liverpool  le attività 
didattiche si svolgeranno presso l’Istituto  THE LIVERPOOL SCHOOL OF ENGLISH, una 
primaria struttura specializzata per l'insegnamento della lingua inglese. Gli studenti saranno 
ospitati in famiglia con trattamento di pensione completa, cestino per il pranzo (v. ALLEGATO 
HOST FAMILY PROFILE)  Il programma della attività previsto è il seguente: 
 
DOMENICA 26/5/2019  Ore 9.30 Partenza da Gemona del  Friuli, piazzale antistante 
Istituto , in autobus GT con destinazione aeroporto di Venezia. Ammessi bagaglio a mano max 
Kg 8 (dim 55x40x23) e bagaglio in stiva non superiore a 15 Kg.  All'arrivo, espletamento delle 
operazioni di imbarco e dei controlli di sicurezza.  PARTENZA ore 13.45 con volo diretto 
EasyJet Venezia/Liverpool.  Ore 15.25 arrivo aeroporto di Liverpool, ritiro bagagli e con autobus 
riservato, trasferimento presso la sede della scuola, consegna della Carta Trasporti per utilizzo 
mezzi pubblici e incontro con le famiglie ospitanti.  Trasferimento presso le stesse, 
sistemazione, cena e pernottamento.  
 
LUNEDI’ 27/3/2019  (festività nazionale in Gran Bretagna).  Prima colazione in famiglia.  Ritrovo 
ore 8.45  presso sede Scuola. Escursione intera giornata a Manchester con visita guidata. 
Pranzo al sacco fornito dalla famiglia ospitante. Al termine rientro in famiglia, cena e 
pernottamento.  
 
DA MARTEDI’ 28/5/19 A VENERDI' 31/5/19  Prima colazione in famiglia.  Con i mezzi pubblici, 
accesso alla sede della scuola ed attività didattica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 
alle ore 15.  E' richiesta a ciascuno studente una cauzione di Euro 60,00 che sarà restituita al 
termine dell'attività qualora non vi siano danneggiamenti delle attrezzature/arredi.  Pranzo 
presso la sede scolastica con cestino fornito dalla famiglia.  Al termine delle lezioni visita della 
città  e  attività ricreative e culturali.  Al termine rientro presso la famiglia ospitante, cena e 
pernottamento.  
 
 



SABATO 1/6/2019  Prima colazione in famiglia. Ritrovo ore 8.45 presso la sede della Scuola 
Escursione intera giornata a Chester con visita guidata.  Pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
ospitante. Al termine rientro in famiglia, cena e pernottamento.  
 
DOMENICA 2/6/2019 Prima colazione in famiglia.  All'ora convenuta trasferimento all'aeroporto 
di Liverpool.  Espletamento delle formalità di imbarco e dei controlli di sicurezza. 
Imbarco ore 9.40 con volo diretto EasyJet Liverpool/Venezia.  Ore 13.10 arrivo all’aeroporto di 
Venezia. Ritiro bagagli e trasferimento con autobus GT a Gemona del Friuli. L’arrivo nel  
piazzale antistante  l’ Istituto è previsto per le ore  15.30  
 
Il versamento del  saldo del contributo di partecipazione pari a Euro 490,00 dovrà essere 
versato  entro il termine della attività. 
 
Modalità di versamento del contributo: 

− bonifico bancario IBAN IT86P0103063882000001732731 
    Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Gemona del Friuli (UD)  oppure: 

− conto corrente postale n. 001027000429 
    intestato a ISIS Magrini Marchetti - Gemona del Friuli (UD) - Servizio di cassa 

riportando nella causale la seguente indicazione: "Contributo A05/4/29- Cognome, 
nome e classe dello studente". 
 
 
TUTTI I PARTECIPANTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI DOCUMENTO DI IDENTITA' 
VALIDO PER ESPATRIO E DELLA TESSERA SANITARIA . 
 
 
 
 
                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                       Dott. Livio BEARZI                                     
 

 

 

ALLEGATO/cs  


