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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

      “Galileo Galilei”  
Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione scienze applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale 

 Liceo coreutico e musicale 
Via dei Duchi Carafa - 81034, Mondragone (CE) Tel. 0823 1876589-08231876591 

e mail ceps07000v@istruzione.it www.liceogalilei.com 
 

 

circolare n. 95 
Prot. n. __1301_____ 
 

 

Agli Alunni iscritti allo stage a dublino Sede 

Ai Genitori Sede 

All’Albo della scuola  Sede 

 

     

  OGGETTO: Stage linguistico a Dublino (Irlanda) 

                         dal 5 al 12 Aprile 2016 

          

            In riferimento alla Vostra adesione allo stage linguistico a  Dublino confermiamo la prenotazione 

delle attività programmate che si svolgeranno dal 5 al 12 aprile 2016.   

 

La partenza è prevista alle ore 8:00 del 5 aprile  2016 da piazzale antistante ASL con bus GT. Arrivo 

all’aeroporto di Napoli Capodichino  (almeno due ore prima della partenza) e disbrigo delle operazioni di 

imbarco.  

 

VIAGGIO 

 

ANDATA                           DATA                   ORA                    VOLO                        ARRIVO                     ORE    

Napoli Capodichino        05/04/2016               12:05             Aer Lingus  EI 451              Dublino                   14:30                

           

 

 

RITORNO 

Dublino                          12/04/2016                07:00               Aer Lingus  EI 450        Napoli Capodichino     11:15                               

 

 

Al ritorno, gli studenti e le docenti accompagnatrici  saranno attesi  all’aeroporto di Napoli Capodichino 

dal bus prenotato della scuola. L’arrivo a Mondragone, piazzale antistante ASL, è previsto per le ore  

13:30 circa del giorno 12 aprile 2016. 

 
LA SCUOLA: 

ERIN SCHOOL OF ENGLISH   2nd floor, 19-22 Dame Street, Dublin 2  

 Email: info@erin-school.com 

Tel: 00 353 1 878 3684 or 00 353 877479809 

www.facebook.com/edenschoolofenglish 
https://plus.google.com/+Erinschoolofenglish 

www.erinschoolofenglish.com 
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Il costo dello stage è ora il seguente: 

 

•  € 778,50    Programma generale delle attività: 

                     viaggio aereo A/R Aer Lingus, trasferimento da scuola all’aeroporto e viceversa sia in    

                     Italia che all’estero, welcome pack, sistemazione in famiglia in camera doppia o tripla con     

                     trattamento di  pensione completa, corso di lingua inglese di venti ore (da mercoledi a martedi)  

                     con uso di materiale didattico, e attestato di fine corso, 1  escursione guidata di un’intera   

                     giornata a Malahide  e a Malahide Castle, 1 escursione di mezza  giornata a     Howth., attività  

                     interattiva pomeridiana Dublin orientation tour, visita a Science Museum, visita al Guinness  

                     Storehouse visita al Trinity College, visita facoltativa  a James Joyce Centre. Attività serali a  

                     scuola:  cinema, Irish music event. 

                      
                         

 

• già pagati  € 400,00.   Pertanto l’ultimo pagamento da effettuare entro il  30/03/2016 è pari a   

                                    € 378,50. 

                                    

                         

Modalità di pagamento 

 

Il pagamento deve essere effettuato tramite C/C postale n. 11908811 intestato a Liceo Scientifico Statale 

“G.Galilei” Servizio di Tesoreria Mondragone (CE) e consegnato alle docenti durante l’incontro del 30 

marzo. 

IMPORTANTE : INDICARE SEMPRE NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE E 

L’INDICAZIONE “Stage linguistico a Dublino 2016” NELLO SPAZIO PREVISTO PER LA 

CAUSALE. 
 

 

Nel corso dell’incontro con le docenti accompagnatrici previsto per il  30 Marzo alle ore 16:30 

presso la sede  di Via Pitagora, Vi saranno fornite tutte le informazioni necessarie allo svolgimento 

dello stage (programma dettagliato e mini guida Dublino). 
 

Vi ricordiamo   i documenti necessari: 

 

Documenti di viaggio: per i partecipanti di nazionalità italiana e/o appartenenti alla Comunità 

Europea si richiede passaporto individuale o carta d’identità valida per l’espatrio. Per i cittadini 

provenienti da paesi non appartenenti alla Comunità Europea è necessario il passaporto individuale. 
AVVISO per i viaggiatori muniti di carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata: 

A seguito dei ripetuti disagi, verificatisi ai danni di numerosi connazionali per il mancato riconoscimento 

delle carte di identità valide per l’espatrio prorogate (cartacee rinnovate con il timbro o carte elettroniche 

rinnovate con il certificato) da parte di alcuni Paesi, il Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare n. 23 

del 28.7.2010, con la quale ha comunicato che i possessori di carte d’identità rinnovate o da rinnovare 

possono richiedere al proprio Comune di sostituirle con nuove carte d'identità, la cui validità decennale 

decorrerà dalla data del nuovo documento. 
 

Documenti sanitari: si raccomanda di portare con sé la tessera sanitaria europea. 

 
 

 

 

Mondragone 21 /03/2016                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Prof. Giorgio Bovenzi 

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs 39/93 
                                                                                                                                                     


