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CIRCOLARE N.5 
del 6 settembre 2019       

Ai genitori degli alunni partecipanti 

allo Stage "Benidorm" - Spagna 

delle CLASSI TERZE 

plesso “A. Frank” 

 
 

OGGETTO: informazioni dettagliate riguardanti lo stage in Spagna (Benidorm) 

Con la presente circolare si comunicano le seguenti informazioni dettagliate sulle modalità di 

svolgimento dello stage in Spagna (Benidorm) presso il Colegio Internacional “Lope de Vega”: 

1. PARTENZE – ORARI – DOCENTI ACCOMPAGNATORI:  
 
Andata giovedì 19 settembre 2019:  partenza ore 7.05 da Bergamo Orio al Serio  

       arrivo ore 9.25 ad Alicante  
       Volo FR9065 

Ritorno giovedì 26 settembre 2019:  partenza ore 10.00 da Alicante  
        arrivo ore 12.10 a Bergamo Orio al Serio 
        Volo FR9064 

Docenti accompagnatori:   Dirigente Scolastico Dott.ssa Wilma De Pieri 
        Direttore Amministrativo Dr. Aldo Russo 
        Prof.ssa Maria Francesca Martorelli 
        Prof.ssa Maria Greco 

 
2. PUNTO DI INCONTRO PARTENZA:   banco check-in Ryanair per Alicante ore 5:00 

       a.m. 
 

3. BAGAGLIO:      a) bagaglio da stiva: max 20 kg (può  
       contenere liquidi); 

     b) bagaglio a mano: dimensioni 40 X 20 X 25 
    cm (zainetto tipo Eastpak o similare; si  
    ricorda di non inserire liquidi o oggetti  
    taglienti quali forbici, lamette, taglierini).  
    Eventuali liquidi in contenitori da max 100 ml 
    (max 1 litro totale) dovranno essere  
    conservati in un sacchetto  trasparente che 
    verrà esibito al momento del controllo di  
    polizia.  
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Si prega di rispettare tassativamente le misure riportate e si consiglia al momento della 

preparazione dei bagagli di lasciare lo spazio per eventuali souvenir che verranno acquistati 

dagli alunni in Spagna. 

4. COSA PORTARE? 
- Carta d’identità o Passaporto e tessera sanitaria (originali e in corso di validità). Si 

ricorda che il documento deve coincidere con quello consegnato alla scuola in fotocopia 
insieme ai moduli richiesti dalla circolare n. 291 del 24 giugno 2019; 

- zainetto per escursioni; 
- vitto e alloggio, escursioni e ingressi sono compresi nella quota di partecipazione. Si 

prega di fornire all’alunno il denaro necessario per eventuali spese extra (acquisto 
souvenir, gelati, bibite, etc); 

- portare: shampoo, bagnoschiuma, dentifricio, phon (si consiglia di organizzarsi con i/le 
compagni/e di stanza), costumi da bagno (almeno due), cuffia da piscina, telo, 
infradito, crema solare, chiavetta USB, telefono, quaderno, astuccio, scarpe comode, 
pantaloncini per il mare, indumenti più formali per assistere alle lezioni, medicinali; 

- le salviette saranno fornite dal collegio; 
- le prese elettriche sono uguali a quelle presenti in Italia. 

5. RACCOMANDAZIONI:  
- Si raccomanda un comportamento adeguato al contesto scolastico che ci ospiterà; 
- si prega di assumere un atteggiamento corretto e responsabile durante le uscite 

didattiche;  
- i genitori saranno immediatamente contattati dai docenti in caso di comportamento 

inadeguato da parte del figlio; 
- a ciascun alunno sarà consegnata la password del wi-fi del collegio. Si consiglia di fare 

o ricevere telefonate o videochiamate dopo le ore 21:00; 
- i telefoni saranno ritirati dai docenti durante le ore notturne. 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la referente del progetto prof.ssa 

Maria Greco all’indirizzo e-mail maria.greco@icdiaz.it 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
       Il Dirigente Scolastico 
       Dott.ssa Wilma De Pieri 
       Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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