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CIRCOLARE N. 214

Udine 28 gennaio 2016
Agli allievi classi 3^ partecipanti allo Stage a Malta
Ai proff. Paduano, Bettuzzi, Macasso, Martinello,
Tessitori

OGGETTO: Alternanza Scuola lavoro e Stage Linguistico a Malta
Si comunicano gli orari di partenza e i numeri di volo per il periodo di Alternanza Scuola lavoro e Stage
Linguistico a Malta che si effettuerà dal 02 al 07 febbraio
Partenza ore 6.30 il 02/02 da Viale Monsignor Nogara, 2 / sede del ITG Marinoni di Udine con bus da 56 posti

Il ritorno da Treviso con bus da 56 posti con arrivo a Udine previsto per le 19.00
Notizie utili
BAGAGLIO: si può portare un bagaglio del peso max di 15 KG + un bagaglio a mano che non deve superare le
misure di 55x40x20 + una piccola borsa che non deve superare le misure di 35x20x20. Attenzione che Ryanair è
molto fiscale sul peso.
Nel bagaglio a mano NON PORTARE liquidi, creme, bagno schiuma, dentifricio, forbicine e qualsiasi altro
oggetto che possa essere considerato pericoloso. Tali oggetti vanno messi nel bagaglio che verrà imbarcato
DOCUMENTI: CARTA DI IDENTITA’ E TESSERINO SANITARIO. E’ buona norma munirsi di una fotocopia di
entrambi i documenti, nella disgraziata ipotesi che si smarriscano gli originali possono tornare molto utili
Per chi risultasse cittadino straniero deve portare il passaporto e il permesso/carta di soggiorno a loro
intestato altrimenti gli verrà negato l’imbarco
ELETTRICITA’: Per poter ricaricare il telefonino è necessario un adattatore in quanto le prese sono modello
inglese-a tre punte
TEMPERATURA: temperatura prevista per il periodo oscilla tra gli 8 e i 15 gradi
SCUOLA: Ricordarsi di portare il materiale per prendere appunti durante il corso linguistico
L’iniziativa è stata possibile con il contributo della Fondazione CRUP
Si allegano :
programma del soggiorno con dati dell’albergo
patto formativo ( che dovrà essere firmato e riconsegnato entro sabato 30 gennaio al prof Bigoni )
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Laura DECIO

