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Aversa, 15/02/2020 

 

Ai genitori e agli studenti delle classi IV sez. A/B/C curricolo CAIE 

Ai docenti dei consigli di classe 

Ai docenti accompagnatori 

                                                                                                                                               Al D.s.g.a.                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                              Al sito web 

 
Comunicazione n° 353 

 

Oggetto: Operativo voli Ministay Londra 13-19 marzo 2020  

 
Si invitano i genitori degli studenti in partenza per il ministay di orientamento a Londra, parte 

integrante del PCTO del percorso CAIE, previsto dal 13 al 19 marzo 2020, a prendere visione dei 

dettagli relativi all’ operativo voli. Gli studenti sono invitati alla massima puntualità onde evitare 

ritardi nelle operazioni aeroportuali, in caso di ritardo i genitori provvederanno personalmente 

all’accompagnamento presso l’aeroporto di Napoli Capodichino. 

I docenti accompagnatori espleteranno le operazioni di appello e controllo della carta d’identità prima 

della partenza per l’aeroporto. 

 
GRUPPO 1 

Classe 4A + 4B14 alunni 

 (da Barbato Andrea a 

Guerrazzi Francesca)  

 

CLASSI QUARTE 

A e B CAIE 

 

      36 studenti   + 2 accompagnatori 

Accompagnatori  

 

 

ANDATA 13/03/20 Volo diretto EASYJET nr EZY3252 

Napoli h.11.30 – London Stansted h.13.25 

 

Raduno presso piazzale Bar La Perla h. 08.00 

per transfer in bus per aeroporto di Napoli 

Capodichino  

prof.ssa Chirico 

Costanza  

prof. Pirro Ferdinando 

RITORNO 19/03/20 Volo diretto EASYJET nr EZY3251 

London Stansted h.07.10 – Napoli h.10.50 

 

prof.ssa Chirico 

Costanza  

prof. Pirro Ferdinando 
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GRUPPO 2 

Classe 4C + 4B 10 alunni 

(da Lamberti Lucrezia a 

Zambardino Vincenzo)  

 

CLASSI QUARTE 

A e B CAIE 

      29 studenti   + 3 accompagnatori 

Accompagnatori  

 

 

ANDATA 13/03/20 Volo diretto RAYANAIR nr FR1833 

Napoli h.10.40 – London Stansted h.12.40 

 

Raduno presso piazzale Bar La Perla h. 07.00 

per transfer in bus per aeroporto di Napoli 

Capodichino 

prof. Pagano Pasquale 

prof.ssa Palumbo Santina  

prof.ssa Prezioso Elena 

RITORNO 19/03/20 Volo diretto RAYANAIR nr FR1832 

London Stansted h.06.30 – Napoli h.10.05 

 

prof. Pagano Pasquale 

prof.ssa Palumbo Santina  

prof.ssa Prezioso Elena 

 

Gli studenti che hanno prodotto domanda di partecipazione sono invitati a versare il saldo del costo 

totale pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) entro e non oltre il 29 febbraio 2020, ore 12.00, tramite 

una delle seguenti modalità: 

- il sistema di pagamenti elettronici PagoPa all’indirizzo 

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

- con versamento sul conto corrente postale della scuola 11500816 

- con procedura on line codice Iban IT35W0760114900000011500816; 
 

In tutti i casi è fatto obbligo di consegna dell’attestazione di 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 5 marzo, h. 15.30 presso l’Aula Magna. 

 

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 

-  
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