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                                                      Liceo Ginnasio Statale "G. Garibaldi" 

Tel.091589624 - Fax 0916110757 
Via Canonico Rotolo n° l 
Cod. Fiscale 80025620826 

Email: papc04000p@istruzione.it 
www.liceogaribaldi.it 

Palermo 
 

 

                                 Stage in Gran Bretagna 

 
Modalità di viaggio: 
Voli diretti da Palermo a Londra ( partenza da Palermo entro le ore 15.00 e ritorno a Palermo entro le 
ore 22.00).  Si intendono inclusi tutti i trasferimenti per/e dall’aeroporto alla scuola. 
Il costo del volo si intende comprensivo del bagaglio in stiva (inclusi almeno: bagaglio a mano di 8kg e 
23Kg bagaglio in stiva). 

 
Località prescelta: 
Cambridge con una escursione a Londra con sightseeing tour della città incluse 2/3 fermate. 

 
Corso di lingua 
Potenziamento del syllabus di IGCSE Geography Cambridge; 
General English riferito a  simulazioni aziendali, valido per l’Alternanza Scuola-Lavoro. 
 
Nota: Il corso di inglese di 20 ore settimanali, sarà improntato sul rafforzamento dell’abilità di 
comunicazione in ambito professionale, attraverso simulazione di situazioni lavorative (CV, application 
form, interview, ecc.). Le classi saranno distinte per tipologia di interessi e obiettivi.  
Per un gruppo di studenti all’incirca (60) le lezioni devono essere improntate e mirate al Syllabus 
[programma] Cambridge di Geography IGCSE 0460, da concordare e pianificare. Il corso si svolgerà al 
mattino da lunedì a venerdì con ore di 45 minuti per 5 giorni presso una scuola inglese accreditata dal 
British Council per stranieri con livelli differenziati di non più di 15 alunni per classe. Sono state 
richieste anche visite aziendali nel settore di interesse e il materiale didattico. A fine corso, è previsto il 
rilascio del certificato attestante il numero di ore dell’esperienza formativa e il certificato di 
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competenze acquisite con livello linguistico certificato. Entrambi validi per l’ASL e per il credito 
formativo. 

 
Costo 
Il pacchetto dello stage linguistico onnicomprensivo è di € 738.00.  
 
Durata 
Il soggiorno avrà la durata di 7 notti e 8 giorni (preferibilmente da domenica a domenica). 

 
 Servizi inclusi e penalità: 

• Assicurazione di responsabilità civile; 

• Assicurazione per furti e smarrimento bagagli; 

• Assicurazione per danni e terzi; 

• Assicurazione infortuni; 

• Per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, viene fornita la garanzia assicurativa 
Europe Assistance o garanzia equivalente (vedi appresso) 

Quota volo non rimborsabile – penalità del 100% (costo del volo €. 250.00);  
* Per la restante quota relativa al pacchetto di viaggio si applicano le seguenti penalità :  
* Fino a 30 giorni prima della partenza penale del 25%  
* Fino a 21 giorni prima della partenza penale del 50%  
* Da 20 a 10 giorni prima della partenza penale del 75%  
* Da 9 al giorno di partenza nessun rimborso  
* N.B. i giorni si intendono lavorativi ad esclusione delle domeniche e dei festivi. Ai sensi dell'art. 
32, co. 2 Cod. Tur, si comunica ai clienti l'esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e 
ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). Verranno applicate le condizioni di recesso da 
contratto. 

•  abbonamento settimanale ai mezzi pubblici per studenti e accompagnatori; 

• una gita di un’intera giornata a Londra con staff inglese esperto e accompagnatori italiani (il 
programma deve essere concordato prima); 

• attività pomeridiane come il town walk il primo pomeriggio; 

• tre attività serali: bowling, karaoke night e disco night con la presenza dello staff inglese in 
luoghi adeguatamente idonei ed attrezzati; 

• depliant/ mappe della località prescelta; 

• liste dei nomi degli studenti con gli accoppiamenti di studenti e accompagnatori; 

• Numeri di telefono di riferimento per qualsiasi necessità.  
 
Tipologia di alloggio 
Gli alloggi saranno in famiglie selezionate per gli studenti, in accomodation a due o tre letti con 
pensione completa e packed lunch nei giorni in cui sono previste le escursioni per l’intera giornata. La 
pensione completa comprende  il pasto caldo nella canteen (mensa) della scuola o college o il voucher 
per l’acquisto del pranzo. La sistemazione del gruppo è stata richiesta nella stessa area. L'ubicazione 
dovrà essere i1 più vicino possibile alla scuola ( massimo 15 minuti di cammino a piedi o max 10 minuti 
in autobus). Le famiglie o taxi preleveranno studenti e accompagnatori presso la scuola della località 
prescelta e viceversa il giorno della partenza. La scuola dovrà possedere spazi al chiuso dove 
depositare i bagagli e dove aspettare per essere prelevati, dalle famiglie o dal bus per raggiungere 
l’aeroporto. 
 
Trasferimenti 
I trasferimenti sono previsti in pullman classificati come GT di recente costruzione (perfettamente 
funzionanti) con autisti esperti delle strade da percorrere e disposti ad aiutare tutta la scolaresca a 
caricare e scaricare i bagagli.  
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Per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, viene fornita la garanzia assicurativa Europe 
Assistance o garanzia equivalente. 

L’Agenzia scelta in sede di gara è CapeLand s.r.l. di Palermo. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof.ssa  Maria Vodola  

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del Decr. Lgs. n. 39/1993 
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