
Programma di Viaggio | Liceo Statale "De Sanctis"

Gruppo: Liceo DE SANCTIS
Centro: Londra, UIC Greenwich
Indirizzo del Centro: 259 Greenwich High Road LONDON SE10 8NB
Recapiti del Centro: 0044 0208 293 1444 info@oxfordinternational.com
Check-In: 20/06/2018
Check-Out: 10/07/2018

Volo:  EV5R962 / EV5RBFQ
U22416 NAP LTN Mer 20/06/2018 H: 10:30 - Mer 20/06/2018 H: 12:25 
U28533 LGW NAP Mar 10/07/2018 H: 19:05 - Mar 10/07/2018 H: 22:55 

Note

VIAGGIO

Voli
Compagnia aerea di andata e ritorno: Easyjet da e per Napoli. 

Convocazione
I partecipanti sono convocati presso il banco accettazione della compagnia aerea 2 ore e mezza prima della partenza
del volo, per avere il tempo necessario per effettuare le operazioni di imbarco e sottoporsi ai controlli di sicurezza.

Trasferimenti da/per l’aeroporto in Italia
Sono previsti i trasferimenti in autobus privato da Salerno per l’aeroporto di Napoli Capodichino e viceversa. Orario e
luogo di partenza verranno concordati successivamente.

Assistenza
Un rappresentante Heritage accoglierà e assisterà il gruppo durante le operazioni di check-in e imbarco dei bagagli
presso l’aeroporto di partenza in Italia. Un membro dello staff locale attenderà il gruppo presso la sala arrivi all’aeroporto
di arrivo all’estero.

Bagaglio
Ogni passeggero può imbarcare un solo bagaglio, che non deve superare il peso di 23 kg e deve avere una dimensione
totale massima (lunghezza + larghezza + altezza) inferiore a 275 cm.

Ogni passeggero può portare in cabina un bagaglio a mano di dimensioni massime 56x45x25 cm (maniglie e ruote
comprese). Non ci sono limiti di peso, ma si deve essere in grado di sollevarlo e riporlo nella cappelliera autonomamente.
Se il bagaglio a mano supera le dimensioni massime consentite non potrà essere portato in cabina e andrà imbarcato in
stiva con addebito dei relativi costi.

Ulteriori informazioni sul sito www.easyjet.com/it/aiuto/bagaglio/bagaglio-a-mano-e-bagaglio-da-stiva
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Trasporto liquidi
Nel bagaglio a mano è consentito portare solo una piccola quantità di liquidi, in recipienti con capacità massima di 100 ml
ciascuno che dovranno essere inseriti in sacchetti di plastica trasparente della capienza massima di 1 lt (circa 18 x 20
cm). I liquidi comprendono: acqua e altre bevande, sciroppi, creme, lozioni e olii, profumi, spray, gel, contenuto di
recipienti sotto pressione, sostanze in pasta (incluso dentifricio).

Oggetti vietati
In stiva non è consentito il trasporto di sistemi a celle combustibili e cartucce di ricambio, concentratori di ossigeno
portatili, fiammiferi di sicurezza e accendini nonché batterie di ricambio (litio-metallo, litio-ioni) e sigarette elettroniche. In
cabina non è consentito il trasporto di armi, oggetti simili ad armi, armi giocattolo, oggetti appuntiti, acuminati o
contundenti (ad esempio, forbici, coltelli da tasca, mazze da baseball), lamette sciolte, cacciaviti e ogni altro oggetto
potenzialmente pericoloso.

Preparazione dei bagagli
Applicare sui bagagli le etichette fornite, complete di nome e cognome, indirizzo di destinazione, indirizzo email e numero
di cellulare. Prima del viaggio rimuovere dal bagaglio registrato eventuali etichette di voli precedenti.

Trasferimenti
I trasferimenti dall’aeroporto di arrivo al college e viceversa sono effettuati in pullman riservato.

LA FAMIGLIA 

Sistemazione
Camere doppie (o triple) con servizi condivisi.

Trattamento
Pensione completa: prima colazione e cena in famiglia, pranzo con packed lunch.

Wi-Fi
A scuola è disponibile connessione Wi-Fi gratuita. Non tutte le famiglie offrono connessione Wi-Fi.

Biancheria
La biancheria da letto e da bagno è fornita e cambiata regolarmente. Consigliamo di portare accappatoio e asciugamani
personali extra per l'igiene quotidiana.

Bucato
La famiglia provvederà al bucato degli studenti su richiesta (al massimo 1 o 2 volte a settimana).

Pulizia
Le camere vengono pulite regolarmente. Durante il soggiorno ogni studente dovrà quotidianamente tenere pulita e in
ordine la propria camera.

Importante
Le famiglie possono essere native inglesi oppure originarie di altre nazioni ma completamente integrate nel tessuto
sociale, culturale e lavorativo inglese. In alcuni casi i nuclei familiari potranno essere composti anche da una sola
persona. I dettagli relativi alla famiglia saranno inviati via email qualche settimana prima della partenza (salvo imprevisti
non dipendenti da noi), e comunque in tempo utile per contattare la famiglia prima dell’arrivo.

Spostamenti famiglia-scuola
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Le famiglie ospitanti non risiedono nelle immediate vicinanze della scuola. Gli studenti utilizzeranno i mezzi pubblici per
gli spostamenti quotidiani da casa a scuola e viceversa (Travelcard zone 1-3 inclusa).

PROGRAMMA: RADIO AND JOURNALISM - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

FORMAZIONE IN AULA CON ESPERTI DI SETTORE

La formazione in aula con esperti di settore avrà la durata di 90 ore.

La scuola fornirà il materiale didattico occorrente e altro materiale utile.

A ogni studente sarà rilasciato il certificato di frequenza e il numero complessivo di ore di alternanza scuola-lavoro.

La formazione in aula avrà la finalità di promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze degli studenti in
relazione al settore delle comunicazioni, media, giornalismo e radio. Le attività formative in aula si focalizzeranno su vari
argomenti, come le tecniche di scrittura e l’impostazione di una pagina di giornale, e permetterà di consolidare le abilità
logiche, critiche, strumentali, tecniche e operative, rafforzando al tempo stesso la lettura e la comprensione.

Gli studenti parteciperanno a momenti di formazione tenuti da esperti dei settori sopra indicati. L’obiettivo è quello di
introdurre gli studenti nel settore dei media e dell'intrattenimento. Il gruppo affronterà argomenti come scriptwriting e 
editing, ovvero le tecniche di produzione, di revisione e messa a punto di un programma radiofonico.

Saranno pianificate diverse attività di gruppo come workshops e media lessons.

I Tutor evidenzieranno l’importanza delle comunicazioni e dei media per l’evoluzione dell’economia regionale e le
professioni lavorative offerte in uno dei settori più innovativi del decennio.

La formazione in aula mira a dare allo studente una visione globale dei vari processi e introducono lo studente al settore
delle aziende che si occupano di comunicazione, radio e giornalismo.

Materiale didattico
I libri di testo sono forniti in uso gratuito e vanno restituiti al termine del corso. Ciascuno studente dovrà portare con sè il
materiale di cancelleria necessario per frequentare le lezioni.

Certificato finale
Al termine del corso sarà rilasciato un certificato finale. La frequenza delle lezioni è obbligatoria e il rilascio del certificato
finale è subordinato a tale condizione.

PROGRAMMA RICREATIVO

10 visite di mezza giornata: 

Politics&Royalty walking Tour;
Orientation walking tour e ingresso al Royal Observatory;
South Kensington Museums:
Natural History, Science & V&A;
Brand Museum con workshop su Advertising, Graphic Design o Customer Profiling;
Ingresso e giro sul London Eye
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Fleet Street Tour
Viisita al British Museum
Visita al Shakespeare’s Globe
Q&A Session con The Guardian (o similari)

3 escursioni di intera giornata:

Escursione di intera giornata a Cambridge con walking tour e ingresso al Kings College;
Escursione di intera giornata a Brighton con walking tour e ingresso al Royal Pavillion;
Escursione di intera giornata a Birmingham con ingresso alla BBC Broadcasting House;

Al termine del corso verrà organizzata una simulazione di radio broadcast in aula.

Il programma proposto potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO

Documenti personali
Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità: passaporto o
carta d’identità valida per l’espatrio. Il documento deve essere integro e completo in ogni sua parte. I partecipanti di
nazionalità non italiana devono rivolgersi al Consolato o all’Ambasciata del Paese di destinazione per maggiori
informazioni.

Espatrio dei minori
I minori di nazionalità italiana di età inferiore ai 14 anni che viaggiano non accompagnati da almeno uno dei genitori
devono essere in possesso del documento d’identità valido per l’espatrio e di una dichiarazione di accompagno che
entrambi i genitori devono sottoscrivere presso la Questura competente o presso il locale Commissariato di Polizia.

INFORMAZIONI GENERALI

Tessera sanitaria
Ciascun partecipante dovrà portare la Tessera Sanitaria per poter usufruire di prestazioni sanitarie in caso di necessità.

Farmaci 
Consigliamo di portare con sé i farmaci di prima necessità che abitualmente vengono presi in caso di influenza o altre
sintomatologie ricorrenti.

Intolleranze e allergie
Eventuali allergie o intolleranze alimentari devono essere segnalate con largo anticipo rispetto alla data di partenza.

Fuso orario
- 1 ora rispetto all’Italia (e.g. quando in Inghilterra sono le 08:30, in Italia sono le 09:30).

Prefissi internazionali
Italia - Inghilterra: 00 44 + prefisso senza lo 0 iniziale + numero telefonico
Inghilterra - Italia: 00 39 + prefisso compreso lo 0 iniziale + numero telefonico

Valuta
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La valuta locale è la sterlina inglese. Per le spese personali portare con sé del denaro contante (consigliamo di cambiare
la valuta in Italia prima della partenza) oppure utilizzare carte prepagate o carte di credito. Ricordiamo che l’importo
dell’eventuale deposito cauzionale dovrà essere versato in contanti all’arrivo e sarà restituito soltanto alla partenza.

Clima e abbigliamento
Il clima estivo in Inghilterra è estremamente mutevole: mattinate umide e piovose si alternano a pomeriggi soleggiati e
piuttosto caldi (e viceversa), con serate fresche. Pertanto, è opportuno vestirsi a strati con un abbigliamento pratico e
sportivo, senza dimenticare una felpa, un impermeabile pieghevole tipo K-way e scarpe comode.

Elettricità
Le prese di corrente in Gran Bretagna sono diverse da quelle italiane. Pertanto, per poter utilizzare gli apparecchi elettrici,
è necessario procurarsi gli appositi adattatori prima della partenza.

ASSICURAZIONE

Responsabilità civile Professionale
Polizza n. 1100110, Compagnia Assicurativa Groupama.

Responsabilità organizzazione viaggi studenteschi
L'assicurazione è estesa alla responsabilità personale degli insegnanti accompagnatori, nonché alla responsabilità per
danni involontariamente arrecati dagli studenti. Questa garanzia viene prestata fino alla concorrenza massima di €
1.549.371,00 per evento, in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e
operanti.

Assistenza al turista-viaggiatore
Compagnia NOBIS Assicurazioni spa Filo Diretto.

Destinazione EUROPA (polizza n. 60010041127/B)
Tutti i partecipanti ai nostri viaggi in Europa sono assicurati con le seguenti prestazioni di Assistenza al
viaggiatore, Centrale Operativa, Spese Mediche e Garanzia Bagaglio. Spese Mediche: massimale € 15.000,00.
Prestazioni di Assistenza al Viaggiatore + Bagaglio: massimale € 500.
Destinazione USA e CANADA (polizza n. 6001003869/D)
Tutti i partecipanti ai nostri viaggi verso Stati Uniti e Canada sono assicurati con le seguenti prestazioni di
Assistenza al viaggiatore, Centrale Operativa, Spese Mediche e Garanzia Bagaglio. Spese Mediche: massimale €
100.000,00. Prestazioni di Assistenza al Viaggiatore + Bagaglio: massimale € 500. 

Per richiedere assistenza
In caso di sinistro, per richiedere assistenza contattare la Centrale Operativa di NOBIS Assicurazioni “Filo Diretto”, attiva
24 ore su 24, 365 giorni l'anno, telefonando ai seguenti numeri:

> 800 894123 (numero verde attivo per chi chiama dall’Italia)
> +39 039 9890702 (numero attivo per chi chiama dall’estero)

PARTNER
Il presente programma è svolto in collaborazione con Oxford International.
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SOCIAL
Follow us on:
Facebook www.facebook.com/Heritagevacanzestudio 
Instagram www.instagram.com/heritage_vacanzestudio

Share your experience with:
#momentiheritage
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