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Prot. n. 10799/2019  –    Anno Scolastico 2019-2020                           Como, 10 settembre 2019 
 

 

 Agli alunni delle classi 4A-5A-5SB che partecipano al Soggiorno/ASL 

 Ai/A genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori degli alunni delle classi 
4A-5A-5SB che partecipano al Soggiorno/ASL 

 Ai Docenti delle classi 4A-5A-5SB 

 Ai Docenti accompagnatori 

 Ai collaboratori del dirigente scolastico 

 Al DSGA 

 Al personale ATA 

 Al sito web della scuola: www.liceogiovio.edu.it 
 

 
OGGETTO: Soggiorno linguistico/ASL Inghilterra - Harrogate a.s. 2019/2020 - 14-21 settembre 2019.  
 
 
Si comunica, ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori degli alunni delle classi 
4A-5A-5SB e agli alunni delle 4A-5A-5SB, il dettaglio degli orari di andata e ritorno del soggiorno-studio 
ad Harrogate (Inghilterra) 14-21 settembre 2019: 
andata - sabato 14 settembre 2019 
ritrovo del gruppo nel parcheggio antistante il cimitero di Como-Rebbio alle ore 10.30 e partenza con 
pullman privato per Milano Malpensa alle ore 10.45 
Volo Easy Jet EJU2921: partenza da Malpensa (Terminal 2) alle ore 14.35 con arrivo a Manchester 
(Terminal 1) alle ore 15.45. 
ritorno - sabato 21 settembre 2019 
volo Easy Jet EJU2922: partenza da Manchester (Terminal 1) alle ore 16.20 con arrivo a Milano 
Malpensa (Terminal 2)  alle ore 19.30 
Trasferimento con pullman privato al parcheggio antistante il cimitero di Como-Rebbio con arrivo 
intorno alle ore 20.30 circa. 
Si raccomanda la massima puntualità. 
Ogni passeggero può affidare al check-in un solo bagaglio da stiva per un peso complessivo non 
superiore a 15 kg e del volume massimo di 275 cm (lunghezza+larghezza+altezza). Inoltre ogni 
passeggero può portare a bordo un solo articolo di bagaglio a mano (attenzione: anche gli acquisti fatti 
al duty-free in aeroporto devono essere messi dentro il bagaglio a mano) delle dimensioni massime di 
56cmx45cmx25cm maniglie e ruote comprese. 
 
 
Cordiali saluti 
 
La referente del progetto       Il Dirigente Scolastico 
  S. Piccioni                          Nicola D’Antonio 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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