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CIRCOLARE N. 148 

DATA 18 MARZO 2022 

A STUDENTI E FAMIGLIE CLASSI  1 - 2 - 3 – 4 
 

OGGETTO Stage linguistico a Birmingham - modulo di autorizzazione   

 
 

In riferimento all’incontro di giovedì 10.03.2022 per lo Stage linguistico a Birmingham si invia, in 

allegato, il modulo di autorizzazione  per  gli interessati a tale iniziativa, da restituire, debitamente 

compilato , alla prof. Battaglia in Vicepresidenza entro e non oltre  giovedì 31.03.2022. 

 

L’iniziativa è destinata agli studenti delle classi 1^ - 2^ - 3^  - 4^. 

 
 
 
 
 
Distinti saluti  



Stage Linguistico Birmingham 
 

 

Da Venerdì, 10 Giugno a Venerdì 24 Giugno 2022 
 
Il/La Sottoscritto/a _____________________, genitore dello 
Studente_____________ 
Iscritto nella Classe____ presso questo Istituto, Età dello 
studente__________ autorizza il/la proprio figlio/figlia a 
partecipare allo Stage Linguistico a Birmingham e si impegna al 
versamento di un deposito di euro 250,00 tramite Bonifico 
Bancario da effettuare a favore di 
 
Intestatario: Apple Education Bournville College 
Bank:HSBC Bank plc 
Account Number: 77105502 
Codice Sort: 40-12-76 
IBAN GB33HBUK40127677105502 
SWIFT/BIC CLEARING CODE: HBUKGB4BXXX 
oppure: HBUKGB41CM1 
 
La presente Autorizzazione verrà restituita compilata in tutte le 
sue parti alla Prof.ssa Paola Battaglia, presso l’Ufficio di Vice 
Presidenza entro Giovedì 31 Marzo, 2022. 
Il saldo finale dovrà essere effettuato nelle stesse modalità 
entro Mercoledì, 1 Giugno, 2022. 
Si precisa che lo stage linguistico potrà essere riconosciuto 
come esperienza PCTO. 
Si informano i Signori Genitori che gli studenti partecipanti allo 
stage Linguistico sono invitati ad osservare il Codice di 
Condotta adottato nella nostra Scuola ed in caso di 
inosservanza dello stesso, verranno applicate le sanzioni 
disciplinari previste nel nostro Istituto. Durante la loro 
permanenza nel College Bournville di Birmingham, gli studenti 
sono altresì invitati a rispettare i regolamenti in vigore presso 
l’Istituto ospitante. 
Si ricorda che per viaggiare in Inghilterra è necessario essere in 
possesso del Passaporto Europeo valido per tutto il periodo 
di permanenza e di avere con sé la propria Tessera Sanitaria in 
corso di validità. 



Quanto alla normativa COVID 19, si applicano le disposizioni 
indicate nell’Ordinanza del 22 Febbraio 2022 che regola gli 
spostamenti da/per l’estero dei cittadini Italiani e che saranno 
valide fino a nuove disposizioni. 
  
1) Ingresso nel Regno Unito in caso di completamento 

del ciclo vaccinale o  possesso di certificazione 
verde/green pass europeo  
A tali viaggiatori il Governo britannico chiede di osservare 
i seguenti adempimenti: 
a) compilare un passenger locator form  entro 48 ore 
precedenti la partenza dichiarando di aver completato un 
ciclo di vaccinazione contro il coronavirus; 
b) viaggiare con un’attestazione vaccinale (la 
certificazione verde / green pass covid europeo, l’app 
NHS o un’altra attestazione tra quelle indicate qui) da 
esibire, su richiesta, alla frontiera. 

 
2) Ingressi nel Regno Unito in assenza di vaccinazione 

completa 
Ai viaggiatori che non hanno completato il ciclo vaccinale 
il governo britannico richiede di osservare i seguenti 
adempimenti: 
a) presentare il risultato negativo di un tampone COVID-
19 effettuato nei due giorni precedenti il giorno della 
partenza e che soddisfi i parametri specificati dal governo 
britannico; 
b)  compilare un formulario online (“passenger  locator 
form”) nei due giorni precedenti il giorno della partenza; 
c) prenotare un tampone , molecolare o rapido LFT, da 
svolgere nel Regno Unito entro il 2° giorno dopo l’arrivo 
(c.d. “day 2 test”) da una lista di centri medici 
autorizzati. In caso di esito positivo viene richiesto 
l’isolamento cautelare. 

 
Data 

 
          
Nominativo del Genitore    Firma Leggibile del Genitore 
 

 

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk#_blank
https://www.gov.uk/guidance/countries-with-approved-covid-19-vaccination-programmes-and-proof-of-vaccination#_blank
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england#_blank
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england#_blank
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk#_blank
https://www.find-travel-test-provider.service.gov.uk/providers;jsessionid=6D8F1F90635BDC85EE7049D39EADD99F#_blank


 

 

 

 

ACQUISTO BIGLIETTI RYAN AIR  

 

I Genitori degli studenti che intendono acquistare i biglietti direttamente dal 

sito Ufficiale Ryan Air, possono fare riferimento ad i dettagli dei voli riportati 

nello screenshot. 

 

 
 

 

I costi dei biglietti sono indicativi e possono variare all’atto dell’acquisto ed in 

base al numero dei bagagli che si intendono portare. 

 

I biglietti per i voli indicati possono essere acquistati anche presso la propria 

Agenzia Viaggi di riferimento. 

Si raccomanda di procedere all’acquisto il prima possibile. 

 

Per ulteriori informazioni ed assistenza, rivolgersi alla Prof.ssa Francesca 

Sauchella 

francesca.sauchella@erasmoinrete.it 


