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Albenga, 29/07/2016 
          Circolare n. 487 
 
        Agli studenti interessati 
        Alle famiglie degli studenti 
        Ai docenti accompagnatori 
 
 
Oggetto: STAGE A DUBLINO - SETTEMBRE 2016 

 
 

Con la presente si ricordano agli studenti partecipanti al viaggio studio a Dublino ed alle loro 
famiglie i principali dettagli organizzativi. 
  
RIUNIONE INFORMATIVA :  
lunedì 29 agosto 2016 alle ore 16.30 si terrà presso l’aula magna del Liceo (plesso di Via 
Dante ,1 Albenga) una riunione informativa alla quale tutti gli studenti iscritti al viaggio 
studio sono invitati a partecipare. Nella riunione saranno date tutte le informazioni necessarie 
per la partecipazione al viaggio, informazioni riportate anche di seguito nella presente 
circolare. 
 
DATE DI PARTENZA :  
Come già noto, visto l’alto numero di adesioni, gli studenti i partecipanti allo stage sono stati 
divisi in due gruppi che condivideranno a Dublino la stessa esperienza di studio e vacanza. 
Il primo gruppo (GRUPPO 1 – il dettaglio dei nomi è allegato in calce) è formato da 71 
partecipanti (compresi i docenti accompagnatori), partirà da Albenga il 4 settembre e 
rientrerà ad Albenga il 17 settembre 2016.  
Il secondo gruppo (GRUPPO 2 – il dettaglio dei nomi è allegato in calce) è formato da 48 
partecipanti (compresi i docenti accompagnatori), partirà da Albenga il 5 settembre e 
rientrerà ad Albenga il 18 settembre 2016.  
Ogni studente è tenuto a verificare – controllando i due elenchi - il gruppo di appartenenza ed 
il nome del principale docente di riferimento. 
 
LUOGO ED ORARIO DI PARTENZA : Sia per il gruppo 1 sia per il gruppo 2 il luogo e 
l’orario di ritrovo sono gli stessi: parcheggio del casello autostradale di Albenga alle ore 
09.45 – partenza ore 10.00, massima puntualità raccomandata. Il trasferimento 
all’aeroporto di Nizza sarà effettuato con autobus della ditta Tpl.  
 
ORARI DEI VOLI 
Entrambi i gruppi viaggeranno con la compagnia aerea Aer Lingus. 
 
Primo gruppo (66 studenti + 5 accompagnatori): 
04 settembre: Nizza/Dublino   Volo EI545 15.05 – 16.40 
17 settembre: Dublino/Nizza   Volo EI544 10.50 – 14.25 
Secondo Gruppo (45 alunni + 3 accompagnatori): 
05 settembre: Nizza/Dublino   Volo EI545 15.05 – 16.40 
18 settembre: Dublino/Nizza   Volo EI544 10.50 – 14.25 
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FRANCHIGIA BAGAGLIO : Ogni partecipante potrà imbarcare sul volo Aer Lingus un 
solo bagaglio in stiva (valigia) con peso massimo di 20 kg ed un solo bagaglio a mano 
(misure massime 55 cm altezza x 40 cm larghezza x  24 cm profondità) del peso massimo di 
10 kg.  
 
SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA : La sistemazione è prevista in famiglia. Nominativo ed 
indirizzo della famiglia prevista saranno comunicati durante la riunione preliminare del 29 
agosto 2016. Precisiamo che in qualche raro caso, per cause di forza maggiore, il nominativo 
della famiglia potrebbe variare negli ultimi giorni. 
 
CLIMA ED ABBIGLIAMENTO :  
Anche in estate in Irlanda sono possibili repentine variazioni di condizioni meteorologiche e 
temperatura. Si consiglia, quindi, di non dimenticare k-way, scarpe resistenti all’acqua ed 
ombrello piccolo. Per le attività del dopo studio è consigliato un abbigliamento sportivo. Le 
prese di corrente sono uguali al modello inglese a 3 buchi rettangolari. Occorre munirsi quindi 
di adattatore. 
 
DOCUMENTI DI VIAGGIO:  
Carta di identità in corso di validità e tesserino sanitario sono indispensabili per partecipare al 
viaggio. Non dimenticate le medicine abituali e, per chi porta gli occhiali, un paio di occhiali 
di riserva e la prescrizione dell’ottico. 
 
POSSIBILI DUBBI:  
Tutti i possibili dubbi saranno chiariti durante la  riunione del 29 agosto 2016. Per 
eventuali urgenze riguardanti il volo ed il bagaglio contattate l’agenzia Dedalus Viaggi (Via 
Patrioti 111 bis, Albenga, Tel.0182.558013). Per urgenze riguardanti il soggiorno e le attività 
previste a Dublino è possibile contattare la segreteria del Liceo o direttamente la referente per 
il progetto - Prof.ssa Giuseppina Verrazzani – al seguente  indirizzo e-mail pinaver@alice.it 
 
 
SitoWEB   � SI    � NO 

  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
 


