
Informazioni utili per le famiglie dei partecipanti allo stage linguistico a 

Heidelberg (Germania) dal 1 al  7 settembre 2019 

 

• Domenica 1 settembre 2019 ore 9:00 ritrovo dei partecipanti nel piazzale 
antistante la stazione centrale di Brescia 

• Arrivo previsto in serata a Heidelberg  e transfer con minibus nelle famiglie 
assegnate 

• Si consiglia di portare un pranzo al sacco  che verrà consumato in treno 
• Dovendo effettuare due cambi in treno, si prega di non portare più di un bagaglio 

medio a testa  e di evitare valigie troppo pesanti o ingombranti 
• Portare con sé documento valido  per l'espatrio e  tessera sanitaria ; una fotocopia 

dovrebbe essere già stata consegnata alla segreteria della scuola. Chi non avesse 
ancora provveduto è pregato di inviare i documenti via email al più presto 
all’indirizzo mansueti.ida@capirola.com  

• Si comunicano i riferimenti della scuola di Heidelberg per ogni eventualità:  
F+U Academy of Languages , Hauptstraße 1, 69117 Heidelberg-Altstadt; tel. +49 
(0) 6221912035 

• Siccome la sistemazione è in famiglia si prega di portare con sé tutto l’occorrente 
per l’igiene personale (es. bagnoschiuma, accappatoio e/o asciugamani ….) 

• Portare con sé i farmaci di cui solitamente si ha bisogno con posologia e NON 
accettare altri farmaci mai usati prima; consultarsi sempre con le docenti 
accompagnatrici prima di prendere medicinali. In caso di necessità l'insegnante 
interverrà, dopo aver interpellato i genitori in Italia; 

• Portare abbigliamento adeguato alla stagione e possibilmente scarpe comode da 
escursione; potrebbe essere necessario un adattatore per prese di tipo Schuko 

• Si raccomanda di non portare oggetti di valore; 
• Portare astuccio e quaderno per l’attività didattica 
• Si ricorda di portare 30 euro in contanti  alla partenza, come già comunicato, per 

mezzi di trasporto ed eventuali altre attività non incluse nella quota; se non 
dovessero essere spesi verranno restituiti. 

• Rientro sabato 7 settembre 2019 in serata . Per l’orario preciso di rientro verranno 
avvisate le famiglie tramite cellulari. 

 

 
Le docenti accompagnatrici 
Prof.ssa Medaina Paola 
Prof.ssa Ragazzoni Luciana 
 
 


