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AVVISO N° 278 

 

OGGETTO:  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CLASSI III –WORK EXPERIENCE A 

LONDRA –PROGRAMMA - AUTORIZZAZIONI 

 

 

Si informano gli studenti  delle classi terze  che la “Work Experience a Londra” si svolgerà dal 

22/05/2019 al 28/05/2019 per gli alunni che hanno scelto il profilo professionale “How to be a 

guide” e dal  23/05/2019 al 29/05/2019 per gli alunni che hanno scelto i profili professionali  “Be 

an actor”, “Marketing”, e “Social Media and Web Reporter” (Si allega programma dettagliato). 

Il primo gruppo, accompagnato dal Prof. Bosco, partirà Mercoledì 22/05/2019 alle ore 07,20 

dall’Aeroporto di Lamezia Terme, con arrivo all’Aeroporto di  Londra Stansted alle ore  09,30. 

Il volo di ritorno sarà Martedì 28/05/2019 alle ore 06,30 dall’Aeroporto di  Londra Stansted, con 

arrivo all’Aeroporto di Lamezia Terme alle ore 10,30. 

Il secondo gruppo, accompagnato dalla Prof.ssa Morelli e dalla Prof.ssa Schipani, partirà Giovedì 

23/05/2019 alle ore 13,40 dall’Aeroporto di Lamezia Terme, con arrivo all’Aeroporto di  Londra 

Stansted alle ore  15,50. 

Il volo di ritorno sarà Mercoledì 29/05/2019 alle ore 09,55 dall’Aeroporto di  Londra Stansted, con 

arrivo all’Aeroporto di Lamezia Terme alle ore 13,55. 

 

Si rammenta agli studenti che bisogna essere in aeroporto due ore prima della partenza, muniti di 

passaporto o di Carta d’Identità valida per l’espatrio. 

 E’ consentito portare a bordo  2 bagagli a mano:  1 trolley di max 10 kg delle dimensioni 55cm X 

40cm X 20cm e una borsa o uno zaino delle dimensioni 40cm X 20cm X 25cm. 

 

Tutti gli studenti dovranno  consegnare alla Prof.ssa Morelli entro e non oltre il giorno 15/05/2019: 

- Autorizzazione  debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata da entrambi i genitori 

(come da modello allegato); 

- Scheda dello studente compilata in tutte le sue parti e firmata da un genitore (come da modello 

allegato);  

- Copia del documento di identità e del tesserino sanitario. 

 

 

La referente                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Morelli                                                          Ing. Raffaele Suppa 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93)                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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