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Informazioni   sullo Stage  a  Londra 

 

(Dal  23 al 30 marzo 2015) 

 

Documenti per l’espatrio 

 

Per il Regno Unito è obbligatoria la carta d’identità italiana o il passaporto in 

originale, in corso di validità e validi per l’espatrio. I cittadini non  appartenenti 

all’Unione Europea dovranno contattare almeno 90 giorni prima della partenza il  

consolato britannico in Italia o l’ambasciata, per ricevere dettagli ed informazioni 

relativi agli accordi internazionali tra il proprio Paese di appartenenza e il Regno Unito,  

in materia di eventuale Visto d’ingresso. Chi non è in possesso dei documenti 

d’identità non verrà imbarcato sul volo e i genitori dovranno venire a riprendere 

l’alunno, non più sotto la sorveglianza dei docenti.  

E’ assolutamente obbligatorio portare la carta regionale del servizio sanitario. 

All’arrivo in Inghilterra saranno ritirate le carte di identità, fatta eccezione per i 

maggiorenni, per evitare smarrimenti, saranno conservate dagli insegnanti e 

riconsegnate prima della partenza. Per questo motivo è bene che ogni studente porti con 

sé anche una fotocopia della carta d'identità. 

 

Informazioni turistiche  

 

Valuta : Sterlina, cambio € 1 = £ 0.74 circa . 

Si consiglia di acquistare almeno £100/150 sterline prima della partenza in banca (è 

necessario solo qualche giorno di prenotazione) e si ricorda che la rimanenza non spesa 

potrà essere riconvertita al ritorno (solo le banconote e non la moneta).   I pagamenti 

all'estero possono essere effettuati anche con bancomat e carta di credito. 

 

Clima:   temperature  miti ma clima generalmente piovoso, quindi ricordarsi di  portare 

giacca impermeabile, scarpe comode per la pioggia,  ombrello, cappello e guanti.  

 

Voltaggio : per usare apparecchi elettrici sono necessari adattatori di spina, 

facilmente acquistabili sia in Italia sia nel Regno Unito (ne basta uno per famiglia). E’ 

consigliabile comprarlo prima della partenza, anche se è possibile acquistarlo 

all'aeroporto. 

 

Bagaglio:  il bagaglio da stiva non deve   superare i 20kg.  Le dimensioni del bagaglio 

a mano non devono superare 50 cm x 40 cm x 20 cm, comprese ruote, tasche e 

maniglie. Si consiglia di portare lo zaino scolastico, ottimo per le dimensioni e utile 

per trasportare eventuali quaderni, ombrello e il packed lunch. 
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Nel bagaglio a mano è vietato trasportare liquidi, ad eccezione di farmaci liquidi 

salvavita, in questo caso è necessaria la documentazione medica ed è necessario 

comunicarlo ad un insegnante accompagnatore. 

Tutto ciò che è liquido o equiparato  (shampoo, creme, trucchi, rossetti, ecc) deve essere 

messo nel bagaglio da stiva. In via eccezionale è ammesso un certo quantitativo (liquidi 

non superiore a 100 ml) riposto in bustine di plastica trasparenti richiudibili di capacità 

non superiore ad un litro. 

E’ vietato trasportare nel bagaglio  a mano forbicine o rasoi.  

  

Assistenza Medica: I cittadini italiani, per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, hanno 

diritto a servizi gratuiti di Pronto Soccorso nell’ambito del National Health Service. Se 

necessario si può ottenere l’indirizzo di un dottore o di un ospedale chiamando 

l’operatore telefonico (digitare 100, la chiamata è gratuita). In casi di vera emergenza,  

bisogna chiamare il 999 per chiedere un’ambulanza.  

Ricordarsi di portare la carta regionale dei servizi.  

E’ importante avere con sé le medicine che si è soliti assumere in caso di malessere. 

 

Prefissi: Chiamate Italia – Gran Bretagna 0044+prefisso città  (senza lo zero) + numero 

abbonato  

Chiamate Gran Bretagna-Italia  0039 +prefisso città (con lo zero) + numero abbonato 

Se chiamate da cellulare non è necessario alcun prefisso, è consigliabile attivare il 

servizio 3G all’estero contattando la propria compagnia telefonica prima della 

partenza e seguendo poi le istruzioni. E’ necessario che almeno uno studente per 

famiglia attivi tale opzione.  

In genere nella scuola c’è una connessione wi-fi così come presso la maggior parte 

delle famiglie. 

 

Meta :   Londra (la scuola inglese Insight Study UK è ubicata a Greenwich). 

Il programma della settimana è pubblicato al termine di queste informazioni. 

 

Spostarsi a Londra: il sito di riferimento per ottenere tutte le indicazioni è 

www.tfl.gov.uk 

 

In caso di emergenza: contattare immediatamente  l'insegnante a cui si è stati 

affidati, il numero di cellulare sarà comunicato prima della partenza. 
Il numero di emergenza messo a disposizione dalla scuola inglese è invece 

0044/7746549159.  
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Transfer:  

 

Partenza dal piazzale della scuola  

 

Gruppo 1 23/03 ore 9.30 si consiglia di portare il pranzo al sacco 

                 Partenza dal piazzale della scuola  

 

Andata       23/03 Milano Malpensa h 13.30 – Londra Gatwick h 14.25 

                   compagnia aerea Easyjet – volo EZY5292 

Ritorno      30/03 Londra Gatwick h 18.20 – Milano Malpensa h 21.15 

         compagnia aerea Easyjet – volo EZY5297 

 

Arrivo previsto  sul piazzale della scuola  ore 23.00 circa 

 

  

Gruppo 2 23/03 ore 12.00 si consiglia di portare il pranzo al sacco 

   Partenza dal piazzale della scuola  

 

Andata       23/03 Milano Malpensa h 16.30 – Londra Gatwick h 17.25 

                  compagnia aerea Easyjet – volo EZY5296 

Ritorno      30/03 Londra Gatwick h 20.00 – Milano Malpensa h 22.50 

       compagnia aerea Easyjet – volo EZY5299 

 

Arrivo previsto  sul piazzale della scuola  ore 24.00 circa 

 

GRUPPO 1 PARTENZA DALLA SCUOLA ORE 9.30 

 

ACCOMPAGNATORE: CAPPELLI MARINELLA  - TEACHER 

 

1. ANGI’ FEDERICA 

2. BINI MIRKO 

3. BIONDELLI MIRKO 

4. BOSIO TOMMASO 

5. DELRIO LUCA 

6. GHIOLDI LUCA 

7. MAZZON MELANIE 

8. MONSIGNORI FRANCESCA 

9. ORIGA MATTEO 
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10. PARRUCCI MIRKO 

11. RAIMONDI SARA 

12. SHEVCHUK OLENA 

13. STORTI ROBERTA 

  

 

ACCOMPAGNATORE: DI FORTI MARISA  -  LEADER 

 

1. BIANCHI MICHAEL 

2. CASTELLUCCIO GIADA 

3. DALMIGLIO LISA 

4. D’APICE SAMUEL 

5. GASPARI GIORGIA 

6. GRASSI MATTEO 

7. GUSSONI NICOLAS 

8. PIAZZA NAIDA 

9. SERAPIONE DAVIDE 

10. SIAS ALICE CHIARA 

11. TERRASI SONIA 

12. VARINELLI ANASTASIA 

13. VENTIMIGLIA RICCARDO 

 

ACCOMPAGNATORE: ROMANO MASSIMO - TEACHER 

 

1. AFFRI DEBORA 

2. BRAZZALE GIULIA 

3. COSTA ELIA 

4. CURATOLO VALENTINA 

5. D’ADDA ALICE 

6. DEL BOSCO MICHELE 

7. FERRALORO SAMUELA 

8. GIUNTOLI SILVIA MARINA 

9. JAMAL WIDAD 

10. LATTUADA SARA 

11. MARCARIO GIULIA 

12. MARTINELLI GABRIELE 

13. SETTIN LORENZO 

14. VEDOVATO RICCARDO 

 

ACCOMPAGNATORE: FERRARIO ENRICA – TEACHER 

 

1. CROCE DAVIDE 

2. CROCE ARIANNA 
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3. COSTABILE MARTINA 

4. BINDA MARGHERITA 

5. BISCAGLIA GAE 

6. GALLI LISA 

7. INGALLINA SILVIA MARCELLA 

8. LUCCA CORINNE 

9. MEDICI GIULIA 

10. PAGOTO ZAIRA ANNA 

11. PEDERSOLI MIRIANA 

12. RIGGI SILVIA 

13. TARTARO MARCO 

14. VANONI FABIOLA 

 

 

GRUPPO 2 PARTENZA DALLA SCUOLA ORE 12.00 

 

ACCOMPAGNATORE: BAJ ELIA – TEACHER 

 

1. BRESSAN CHIARA 

2. CODIANNI ALINA 

3. FAVARO MATTEO 

4. LOCATELLI MATTEO 

5. LOMONTE SARA 

6. MAZZON ALEXIA 

7. MEGGIOTTO MARCO 

8. NOUCIER OMAIMA 

9. PIVA SARA 

10. RESCONI GIULIA 

11. RUGGERI ALESSIA 

12. SCOLARO YARISEL 

13. TOSATO GIADA 

 

ACCOMPAGNATORE: PICOZZI DEBORA – TEACHER 

 

1. PEZZINI   NICCOLO’ 

2. CADEI   BEATRICE 

3. CARABELLESE FEDERICO 

4. CARTAMINA EMANUELE 

5. DEL BOSCO LORENZO 

6. ZOINO ALESSANDRA 

7. CARLETTA IRENE 

8. INGUI’ GIORGIA 
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9. PROVENZI ILARIA 

10. TRIACCA ALICE 

11. NISTICO’ VANESSA 

12. TINTORI GIORGIA 

13. MAURI EMANUELE 

14. VANOLI DAVIDE 

 

ACCOMPAGNATORE: ZINI LAURA – LEADER 

 

1. CAPACCIONI MARTINA 

2. ANDRIOLO FABIANA 

3. BAGGIO DAVIDE 

4. CALCAGNI MATTEO 

5. CANCIANI MARCO 

6. DI BELLA SERGIO 

7. MOLINARO SIMONE 

8. PINTO CARLOTTA 

9. ROSSINI GIULIO MARIA 

10. SEVESO LORENZO 

11. SIGNORINI SIMONE 

12. TADE’ DAVIDE 

13. TARASCIO PABLO 

14. VANZELLA SIMONE 

15. ZAGO NICCOLO’ 

 

all’arrivo in aeroporto una persona dello staff inglese attenderà il gruppo nella hall degli 

arrivi dell’aeroporto di Londra Gatwick. Sistemazione in pullman privato e partenza   

per Greenwich,  dove i ragazzi incontreranno le famiglie. Durante il transfer verranno 

fornite ai partecipanti informazioni utili per il soggiorno studio. Incontro con le famiglie 

e proseguimento per l’abitazione. (Procedura inversa per il transfer dell’ultimo giorno).  

 

La famiglia fornirà ai partecipanti le indicazioni utili per raggiungere la scuola nel 

modo  più pratico, a piedi se vicini alla scuola, con i mezzi se distanti dalla scuola. 

Il biglietto settimanale dei mezzi pubblici è incluso nella quota di partecipazione 

allo stage:   

Travelcard per i mezzi pubblici (bus zone 1-6 / metro zone 1-2 o 1-3). 

 

Scuola e programma  

 

Saremo ospiti della Insight study UK,  181-185 Trafalgar Road, Greenwich Londra 

(www.insightstudy.co.uk) una scuola rinomata,  presente sul territorio da parecchi anni.  
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Gli studenti seguiranno 20 lezioni settimanali con insegnanti madrelingua (4 lezioni al 

giorno dalle 9.30 alle 13.30). Le attività pomeridiane prevedono escursioni sul territorio,  

visita dei principali luoghi di interesse di Londra, una crociera sul Tamigi e vista 

panoramica della città dall'alto della cabinovia Emirates Air Line (per maggiori 

informazioni si rimanda al  programma settimanale in calce). Tutte le attività sono 

incluse nel costo del pacchetto. Eventuali ulteriori ingressi a pagamento sono a carico 

dello studente. Alla fine delle attività  pomeridiane gli studenti dovranno ritornare nelle 

host families, dove passeranno la serata.  

 

Host Families 

Gli studenti alloggeranno presso famiglie locali selezionate dalla scuola inglese. La 

sistemazione prevede due o tre studenti per famiglia, con trattamento di pensione 

completa (colazione, packed lunch e cena). Famiglie no-smoking e/o  senza animali in 

casa  sono state  scelte  come da  richiesta, nel  limite del possibile.   

Si ricorda di portare  alle famiglie ospitanti un piccolo presente e di seguire 

attentamente il regolamento delle Host families e della scuola inglese che verrà illustrato 

dai docenti al momento della partenza. 

 

  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico     

Dott. Maurizio Francesco Tallone 

 

       Le referenti 

Prof. sse Zini e Di Forti  

 

 

 

 

  

  

 


