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     Agli studenti delle classi prime curricolo Cambridge International 

     Agli studenti delle classi seconde sez. E, F, Bs, H 
     Avion Travel Tour Operator 

     aviontravel@pec.it 
     Alle famiglie 

      Ai docenti accompagnatori 
     All’albo dell’istituto/Al sito web 

 
Comunicazione n°225 

 
Oggetto: Stage linguistico con destinazione Cambridge 2019/20.  
 
Si comunica ai soggetti in epigrafe, che a supporto del percorso di internazionalizzazione e del curricolo 
Cambridge International del Liceo “E. Fermi” come da piano dell’offerta formativa, è previsto un ministay di 
approfondimento alla preparazione dell’esame IGCSE Geographyper le classi prime del curricolo CAIE e di 
General English (liv. B1+) per gli studenti delle classi secondesez. E, F, Bs, H che ne hanno fatto richiesta, 
presso la scuola Studio Cambridge (accreditata dal BritishCouncil, membro di English UK, IALC e TEN) situata 
nella città di Cambridge. Gli approfondimenti saranno gestiti da docenti madrelingua inglese della scuola 
individuata, con comprovate competenze nel curricolo IGCSE. Ilservizio sarà gestito dalla Agenzia Avion 
Travel Tour Operator con sede operativa via Tenga 98 – 81100 Caserta, aggiudicataria del Lotto 
1_destinazione Cambridge 
Di seguito la scansione organizzativa:  
 

Destinazione Classi Percorso 
didattico 

Periodo Costo 
totale 

Accompagnatori 

Studio 
Cambridge 

5-6, 
SalisburyVillas, 

Station Rd, 
Cambridge CB1 

2JF, UK 

Classi prime 
sez. A e B 
curricolo 
CAIE  

IGCSE 
Geography (20 
ore di lezione) 

Partenza 1 
gruppo26/01/2020 
da Napoli h. 
10.30arrivo a Londra 
Stansted alle ore 12.30 
Partenza 2 gruppo 
26/01/2020 
da Napoli h. 12.20 
arrivo a Londra 
Stansted 14.15   
Rientro 1 gruppo 
1/02/2020 
da Londra Stansted 
h.15.00 a Roma 
Ciampino alle ore 
18.25.  
Rientro 2 gruppo 
1/02/2020 
da Londra Stansted 
h.16.30 a Roma 
Ciampino alle ore 

€743 
(volo 

incluso) 

Prof.ssa Chirico C. 
Prof.ssa Palumbo S. 
Prof. Ricciardi G. 
Prof.ssa De Biase M. 

mailto:aviontravel@pec.it
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19.50. 
 

1 e 2 Gruppo 
trasferimento da 

Roma Ciampino ad 
Aversa in bus privato. 

Studio 
Cambridge 

5-6, 
SalisburyVillas, 

Station Rd, 
Cambridge CB1 

2JF, UK 

Classi 
seconde 
sez. E, F, H, 
Bs 
 
 

General 
English (liv. 

B1+ 
(20 ore di 
lezione) 

 
Partenza *1 gruppo 
26/01/2020 
da Napoli h. 10.30 
arrivo a Londra 
Stansted alle ore 12.30  
Partenza *2 gruppo 
26/01/2020 
da Napoli h. 12.20 
arrivo a Londra 
Stansted 14.15   
Rientro 1 gruppo 
1/02/2020 
da Londra Stansted 
h.15.00 a Roma 
Ciampino alle ore 
18.25.  
Rientro 2 gruppo 
1/02/2020 
da Londra Stansted 
h.16.30 a Roma 
Ciampino alle ore 
19.50. 
1 e 2 Gruppo 
trasferimento da 
Roma Ciampino ad 
Aversa in bus privato 
 

 

 
*La suddivisione dei gruppi sarà resa nota dai docenti accompagnatori durante l’incontro del 9 gennaio 
2020 
 
Il costo comprende:  

- Trasferimento dalla sede dell’istituto con Bus GT riservato all’aeroporto di Napoli o Roma e 
viceversa; 

- Nr. 1 bagaglio a mano + Nr. 1 bagaglio da stiva a persona; 
- Trasferimento in bus GT riservato in regola con le vigenti prescrizioni di legge dall’aeroporto di 

Londra a Cambridge (al punto di incontro con le famiglie ospitanti) e viceversa e con guida affidata 
ad autisti abilitati; 

- Abbonamento settimanale ai mezzi pubblici per studenti e docenti accompagnatori; 
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- Sistemazione in famiglie selezionate in zona Cherry Hinton o Chesterto o Trumpington o 
Arburyin(tuttinella stessa zona) camere doppie per gli alunni 2 studenti per famiglia, facilmente 
raggiungibile con breve corsa in autobus per sette giorni e sei notti; 

- Camere di dimensioni adeguate (privata oppure da dividere con un membro della famiglia dello 
stesso sesso), con un livello appropriato di pulizia e funzionalità, con spazio sufficiente, dotata di un 
tavolo per lo studio, con illuminazione e riscaldamento adeguati, con possibilità di fare il bagno o la 
doccia una volta al giorno; 

- Pranzo caldo per gli studenti e i tutor presso la struttura ospitante durante i giorni di lezione; 
- Pranzo in famiglia durate il weekend (con packed lunch in caso di escursione di un’intera giornata); 
- Corso settimanale di inglese: 20 ore settimanali mattutine con insegnanti madrelingua certificati 

per un totale di 33 alunni con uso dei paper; 
- Corso di lingua IGCSE Geography: 20 ore settimanali mattutine con insegnanti madrelingua 

certificati per un totale di 11 alunni; 
- Materiale didattico 
- Certificato di frequenza; 
- Attestato di fine corso; 
- Nr.1 Escursione di un giorno in treno o in pullman privato con guida e ingresso nel fine settimana; 
- Nr. 2 visite pomeridiane della città di Cambridge di cui una con guida - sabato visita a Elycathedral e 

rientro nel pomeriggio a Cambridge; 
- Nr. 2 attività serali.  

 
Gli studenti che hanno prodotto domanda di partecipazione sono invitati a saldare la quota totale di € 743 
a cui detrarre l’acconto versato in precedenza di €300 per un totale di €443 entro e non oltre il 16 gennaio 
2020 ore 12.00, tramite il sistema di pagamenti elettronici PagoPa all’indirizzo 
https://www.liceofermiaversa.edu.it/home page , in alternativa con versamento sul conto 
corrente postale della scuola 11500816 o direttamente con procedura on line codice Iban 
IT35W0760114900000011500816, in quest’ultimo caso con l'obbligo di consegna dell'avvenuto pagamento 
all’assistente amministrativo sig. Nicola Di Ronza negli orari di ricevimento degli uffici di segreteria.  
Il Dirigente scolastico e i docenti accompagnatori incontreranno i genitori e gli studenti per ulteriori dettagli 
giovedì 9 gennaio, h. 14.30 presso l’Aula Magna d’istituto. 
 
 
Tanto per i dovuti adempimenti  
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Adriana Mincione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

https://www.liceofermiaversa.edu.it/

