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Oggetto: Viaggio in Cappadocia nell’ambito del progetto “Scambio culturale
con il college NEVŞEHİR BAHÇEŞEHİR Kolej”
Si informano le studentesse e gli studenti dell’istituto e le rispettive
famiglie che la scuola sta organizzando un viaggio di istruzione in Cappadocia,
come prosieguo delle attività nell’ambito del progetto dello scambio culturale
con il Bahçesehir Kolej.
La partenza è prevista per il 10 ottobre da Roma Fiumicino e il ritorno
nella giornata del 14 ottobre, da confermare non appena disporremo dell’operativo
dei voli. Il volo per Nevsehir prevederà uno scalo di alcune ore a Istanbul sia durante il
viaggio di andata che per il ritorno.
Il college ospiterà tutte le attività antimeridiane, incluso il pranzo, mentre le
escursioni pomeridiane e serali saranno organizzate con transfer locali appositamente
previsti per il nostro gruppo e saranno in parte a carico dei partecipanti.
Il costo del viaggio è stimato in circa Euro 600 totali (suscettibile di modifiche sulla base
del costo del volo aereo) ed è comprensivo di:
- Volo aereo A/R
- Soggiorno in hotel con prima colazione
- Transfer da e per l’aeroporto di Nevsehir
- Cena tipica con spettacolo
- Eventuali spese in loco (trasporti e cene)

Non è inclusa l’escursione in mongolfiera che è facoltativa ed ha un costo di 160 euro
Un programma dettagliato sarà fornito ai diretti interessati non appena disponibile.
Come già indicato nella circolare n. 442, gli studenti e le studentesse che parteciperanno
allo stage linguistico a Londra non potranno fare richiesta per il viaggio in Turchia.
Si precisa anche che l’iniziativa è aperta agli iscritti, nell’a.s. 21-22, alle classi seconde,
terze e quarte dell’istituto.
Si prevede la partecipazione di 15 studenti. Un eventuale aumento del numero
dei partecipanti sarà valutato in sede di definizione dei costi certi.
Nella definizione dell’elenco dei partecipanti sarà data priorità agli studenti che hanno
partecipato alle attività dello scambio culturale. La graduatoria sarà stilata anche in base
alle competenze linguistiche degli studenti, visto che il progetto è svolto completamente
in lingua inglese.
Non potranno partecipare al viaggio gli studenti che hanno riportato note
disciplinari e coloro i quali hanno riportato la sospensione del giudizio negli scrutini di
giugno 2022.
Si richiede agli studenti, vista la natura del viaggio, una assoluta
autonomia.
Per aderire, si prega di inoltrare formale richiesta via e-mail alla
coordinatrice del progetto, Prof.ssa Loredana Amodio (l.amodio@iisamarimercuri.edu.it) entro e non oltre le ore 16:00 del 20 giugno p.v. indicando
i seguenti dati dell’alunno/a:
NOME, COGNOME, CLASSE FREQUENTATA NELL’A.S. 21-22.
Le mail giunte oltre le ore 24:00 del giorno 20 giugno 2022 non saranno
prese in considerazione.
La professoressa Amodio incontrerà le famiglie, per ulteriori dettagli e
chiarimenti, il giorno 22 giugno 2022 alle ore 15:00 nell’aula magna della
scuola.
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