Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 83
Bologna, 15 Ottobre 2018
Alle classi 1^A , 1^B e 1^D
tramite i coordinatori di classe e i docenti di Inglese
ai genitori
alla DSGA
Sito: alunni/genitori/docenti, circolari e newsletter
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it
Oggetto: Stage di Latin e di English presso la Bell School di St. Albans
(21-27 ottobre 2018): programma

21 ottobre 2018
ore 6.15 Ritrovo all’aeroporto G. Marconi di Bologna. In vista delle operazioni
d’imbarco si ricorda che il peso massimo consentito per il bagaglio nella stiva è di
kg 23.
Ore 8.10 Partenza per Londra (aeroporto di Heathrow) con volo di linea British
Airways (BA 543); l’arrivo è previsto per le ore 9.30 (ora locale).
All’arrivo trasferimento alla Bell School di St. Albans con autobus privato;
accoglienza e sistemazione nelle camere.
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22-26 ottobre 2018. Le attività si svolgeranno secondo quanto previsto nel
presente prospetto:

roup AB - Latin Group C & D - Ensh

27 ottobre 2018
Ore 14.55. Partenza da Londra (aeroporto di Heathrow) per Bologna con volo di
linea British Airways (BA 542); l’arrivo è previsto per le ore 18.05 all’aeroporto
Marconi di Bologna.

IMPORTANTE
CARTA DI IDENTITÀ O PASSAPORTO VALIDI PER
L’ESPATRIO

BAGAGLIO IN STIVA
VALIGIA MAX 23 KG
Non portare troppa roba perché se la valigia eccede i 23 kg si
paga una penale.
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BAGAGLIO A MANO
UNA BORSA DI DIMENSIONI MASSIME DI 56X45X25 CM
(COMPRESO RUOTE, TASCHE E MANIGLIE)
IN AGGIUNTA, UNA BORSA PER IL LAPTOP, UNA BORSA DA
DONNA O UNA VENTIQUATTRORE
È rigorosamente vietato portare nel bagaglio a mano qualsiasi
cosa appuntita, come forbicine, limette da unghie ecc. Oggetti di
questo tipo vanno riposti in valigia.
Vanno riposti in valigia anche prodotti liquidi (es. shampoo,
bagno schiuma) e creme. Si possono portare nel bagaglio a mano
liquidi in bottigliette aventi volume non superiore a 100 ml; tutti i
contenitori dei liquidi debbono essere conservati dentro una busta
di plastica trasparente.

COSA PORTARE




• Occorrente per lo studio (blocco appunti, biro e
matite, libro di testo di Latin). 
• Fotocopia del documento di identità (oltre al
documento stesso!). 
• 100 sterline circa per le spese personali (dovete
cambiare le sterline in Italia perchè in aeroporto
non vogliamo che gli studenti si disperdano per
cambiare i soldi, inoltre il college è in campagna e
non c’è nessuna banca nei dintorni)
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Attenzione! Se avete in casa delle vecchie
sterline (monete da 1£, banconote da 5£, 10£,
20£), ora fuori corso dall’Ottobre 2017, non
possono essere spese (si possono cambiare in
banca, in UK).




• Abbigliamento da pioggia (ombrello pieghevole 

/scarpe da pioggia/ kway) e abbigliamento sportivo
per le attività del Martedì pomeriggio.
• Un cambio di biancheria nel bagaglio a mano, nel
caso la valigia vada smarrita o venga recapitata in
ritardo. 







• Asciugamani. 
• Farmaci che si usano abitualmente. 
• Adattatore a tre lamelle per la ricarica del cellulare
e per l’asciugacapelli 

•

Evitare capi particolarmente delicati e/o pregiati.

•

Evitare oggetti preziosi (le camere non hanno chiave).
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BELL SCHOOL’S Rules
 Students may not leave the school or be absent from
meals without permission from the Course Director.
 Attendance at lessons and participation on trips is
compulsory.
 Residential students must observe bedtimes, and silence
must be maintained in dormitories after lights out at night.
 Students are not allowed into the bedrooms occupied by
students of the opposite sex.
 Personal radios/CD players/iPods etc may only be used
in the residential houses and not in the main school areas.
 Mobile phones must be switched off during lessons.
 No smoking or drinking is allowed at any Bell Young
Learner centre.
 Students must not possess, use or supply illegal drugs.
Any student who causes damage or break ages may be
charged for repairs or replacement.
 Any students breaking these rules, or English law, or
persisting in serious anti-social behaviour will be
disciplined.
 In serious cases students may be sent home early with
no refund of fees.
I referenti
Maurella Matteucci
Stefano Rovinetti Brazzi
Tiziana Borgognoni

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
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