
 

 

 
 

Stage linguistico a Grosvenor Hall College  

(GRUPPO 2 – nominativi STUDENTI nel FILE ALLEGATO) 

 
Periodo:   martedì 3 settembre 2019 – lunedì 9 settembre 2019 

Docenti accompagnatori: Prof. Belloni, Prof. Moratti, Prof.ssa Pezzini, Prof.ssa Serioli 

 

Ritrovo: 08.00 presso il piazzale della stazione dei Carabinieri via Pastore n.12 (Leno) causa mercato per il 

trasferimento privato per l’aeroporto di Orio al Serio. 

 

Documenti per l’espatrio: la carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto individuale in corso di validità a 

portata di mano (non in valigia); tessera sanitaria. Si consiglia una fotocopia dei documenti in valigia. 

Si declina ogni responsabilità nel caso il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti, così 

come per disservizi o conseguenze derivanti da informazioni omesse o incomplete. 

 

Operativi Volo Ryan Air, ora locale: 

03/09   FR 4199 Orio al Serio BGY 11.50 – London Stansted STN 13.00  

09/09  FR 4196 London Stansted STN 16.00 – Orio al Serio BGY 19.00 
 

 

Bagagli: 1 bagaglio da stiva da 20 kg (se si supera il peso consentito, la compagnia aerea procede con multa) + 

una piccola borsa a mano (40x20x25 cm); eventuali liquidi vanno riposti nella valigia in stiva. 

NB: ricordiamo di riportare sulle etichette bagaglio il numero di telefono e l’indirizzo della vostra 

sistemazione. 

Indirizzo Scuola:  Kingswood Grosvenor Hall 

    Cemetery Lane, Kennington 

    TN25 4AJ Ashford 

    Tel.: 0044 (0) 1233 618250 

Il numero di telefono dell’ufficio indicato è il numero di emergenza, al quale sarà possibile lasciare un messaggio in 

inglese durante le ore d’ufficio.   

 

Indicazioni: 

1. suggeriamo di portare una cifra tra le 80/100 sterline per le spese personali (cambiare in Italia) 

2. un adattatore per il caricabatterie (durante le attività – lezioni di inglese e sport – il cellulare sarà rigorosamente 

spento) 

3. - abbigliamento sportivo “a cipolla” con scarpe comode (a prova di pioggia), anche felpe pesanti; un ombrellino, 

asciugamano e accappatoio 

    - per le attività sportive: tuta da ginnastica e scarpe ginniche; per la piscina: costume da bagno con ciabattine e cuffia 

4. farmaci che si assumono abitualmente (informare il docente per ogni necessità) 

5. portare un quaderno, un astuccio e un lucchetto. 

 

Attenzione: 

il college richiede deposito per eventuali danni: €40 da mettere in una busta bianca con indicato il nominativo dello 

studente e la dicitura “deposito cauzionale” da consegnare al docente. Verranno restituiti alla fine “salvo incidenti”. 

 

Saldo: 535 euro da versare entro ………………..tramite bonifico o bollettino postale (in allegato) con ricevuta da fare 

pervenire a scuola anche via mail a mansueti.ida@capirola.com. 

 



 

 

Grazie per l’attenzione 

Il referente Prof.ssa Olivia Bottesini 


