
 
Prot. n. 3139/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 08.05.2017 
 

Ai DOCENTI accompagnatori  
Prof.sse Iaria e  Festa 

Agli STUDENTI delle classi  
3 S – 4 O – 4 B – 4 P – 4 R – 4 F  

p.c. ai GENITORI 
sito web di Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 529 

Comunicazione STUDENTI n. 499 
 

 
OGGETTO: Indicazioni operative STAGE LINGUISTICO A LONDRA (10 - 17 MAGGIO 2017) 
 
In occasione dell’imminente stage linguistico a Londra, informo gli studenti che hanno formalizzato 
l’adesione che sul sito web d’Istituto, in allegato alla presente circolare, è possibile scaricare il programma 
del percorso.  
Sarà possibile visionare e scaricare, altresì, il Vademecum estratto dal Regolamento Viaggi di Istruzione a.s. 
2016/17, che dovrà essere stampato, firmato dal genitore o da chi ne eserciti la patria potestà e consegnato 
al docente accompagnatore. 
 
Oltre a sensibilizzare gli allievi circa l’applicazione delle norme riportate nel vademecum, sottolineo la 
necessità di portare con sé un documento di identità in corso di validità e la tessera sanitaria.  
 
Eventuali intolleranze alimentari o terapie farmacologiche dovranno essere, formalmente, comunicate 
dai genitori ai docenti accompagnatori, per il tramite dei Coordinatori di classe. 
 
Si precisa che i docenti accompagnatori saranno le prof.sse Caterina Festa e Stella Iaria. 
 
L’appuntamento con i docenti accompagnatori sarà il 10 maggio 2017 alle ore 3:30 AM a Piazza 
Indipendenza per il trasferimento all’aeroporto di Lamezia. 

 10.05.2017 Volo diretto Ryanair da Lamezia Terme a Londra ore 7:20 con arrivo alle ore 9:30  

 17.05.2017 Londra ore 9.55 arrivo a Lamezia alle ore 13.55  
Si rammenta che gli li studenti possono portare un bagaglio a mano di Kg 10 e spedire in stiva un altro di 
Kg 15  
 
Si allega alla presente programma dettagliato.  
  
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 
 

http://www.liceovinci.eu/

