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Corso estivo di lingua inglese a Caterham 

  
Notifichiamo che lo studente/la studentessa .................................................................................... è iscritto/a al 

corso di lingua inglese che si terrà a CATERHAM dal 04/07/2018 al 27/07/2018. 

 

Accompagnatori: 

Don Paolo De Cillia, Federica Scopel, Marta Tion, Jessica Frison, Antonio Scantamburlo  

Partenza: 

dall’aeroporto MARCO POLO di VENEZIA il 04/07/2018 con volo British Airways BA2585 delle ore 18.00 ed 

arrivo a LONDRA GATWICK alle ore 19.15 (ora locale). 

Ritrovo all’aeroporto per le ore 15.00 puntuali. Il punto di ritrovo è fissato al Piano Terra (Arrivi), nella sala 

“Check In Area A”, desks 81-90: entrare nell’aerostazione dall’Ingresso “A”, girare a destra, superare la zona 

check-in Easy Jet ed accedere alla sala in fondo.  

Ritorno: 

all’aeroporto MARCO POLO di VENEZIA il 27/07/2018 con volo British Airways BA 2588 in partenza da Londra 

Gatwick alle 18.40 (ora locale) e con arrivo alle ore 21.45.  

Bagagli: 

Il peso del bagaglio da imbarcare (valigia) NON DEVE SUPERARE I 20KG. Considerare che al ritorno ci sarà 

forse qualche souvenir e quindi la valigia potrebbe pesare di più.  

All’arrivo all’aeroporto verrà consegnato uno zainetto TGS da portare in cabina come bagaglio a mano. 

Prevedere quindi di dover effettuare un passaggio di tutto quello che è contenuto nel vostro zainetto in quello 

TGS. Attenzione: non è consentito trasportare liquidi né oggetti appuntiti all’interno del bagaglio a mano. 

Documenti: 

1. Passaporto europeo o carta d’identità. Per i ragazzi che non hanno compiuto il 14° anno di età è inoltre 

necessario il modulo di accompagnamento in originale da allegare a passaporto o carta d’identità.  

2. Tessera sanitaria.  

IMPORTANTE: Munirsi di fotocopia per entrambi i documenti. Nel corso del soggiorno in Inghilterra gli originali 

dovranno essere conservati al sicuro in valigia e lo studente porterà con sé solo le fotocopie. 

Visite dei genitori: 

per motivi di correttezza nei confronti della famiglia ospitante e del gruppo, è necessario notificarle agli 

accompagnatori e alla Segreteria TGS con un anticipo di almeno otto giorni. 

Telefonate: 

Le famiglie italiane possono contattare i ragazzi presso le famiglie ospitanti, facendo attenzione a non eccedere 

nelle telefonate per non recare disturbo alla vita familiare.  

Per chiamare dall’Italia: 0044 + prefisso della località (senza lo “0”) + numero della famiglia. Attenzione: 

Inghilterra e Italia sono separate da un’ora di fuso orario: se in Italia sono le 20, in Inghilterra sono le 19.  

Per chiamare l’Italia i ragazzi possono servirsi di carte telefoniche internazionali acquistabili sul posto.  

Buone consuetudini: 

È bello presentarsi alla famiglia ospitante con un piccolo regalo. Nulla di costoso o di particolare valore. Sono 

solitamente molto apprezzate le specialità culinarie locali o libri fotografici della zona nella quale si abita.  

E per la spaghettata con il gruppo? A tutti è richiesto di portare da casa una confezione da mezzo kg di 

spaghetti tipo Barilla n.5. 

 



 

Settimana tipo e programma del mese: 

dal lunedì al venerdì:  

- ore 9.00: incontro di buongiorno, pensiero del giorno, programma della giornata; 

- ore 9.15-12.30: scuola. Gli studenti sono suddivisi in gruppetti di 10-14 in base alla conoscenza della lingua 

inglese dimostrata nel test e nel colloquio con gli insegnanti inglesi. Sono previsti 15 giorni di scuola per un 

totale di 45 ore di lezione. 

- ore 12.30: packed lunch e, a seguire, attività di gruppo (sport vari e gite programmate); 

- ore 17.00/17.30: rientro in famiglia per la cena (18.30 o 19.30 in caso di gite di mezza giornata). 

- Serate di gruppo: due incontri settimanali, con giochi e spaghettata. In tali serate il rientro in famiglia è 

previsto per le ore 22.00. Alle famiglie ospitanti è affidato l’incarico di andare a prendere i ragazzi alla Hall. 

- Nelle altre serate lo studente rimane in famiglia (non può uscire di casa se non accompagnato da un 

membro adulto della famiglia). 

sabato: a Londra, con partenza alle 9.00 e rientro entro le 19.30. 

domenica:  S. Messa al mattino e parte rimanente della giornata da trascorrere in famiglia. 

Escursioni Programmate: 

Gite di mezza giornata a:  

Hever Castle, castello del XIV secolo dove visse Anna Bolena, moglie di Enrico VIII, circondato da un  

esteso giardino che include labirinti e giochi d’acqua. 

Canterbury, città d’arte e di storia, la sua fama è legata al martirio dell’arcivescovo Thomas Becket; è meta     

di pellegrinaggi e come tale fu cantata dal poeta Chaucer nel poema “The Canterbury Tales”. 

Kenley, (local outing), aerodromo RAF Kenley, operativo tra il 1917 ed il 1959, ospita i migliori esemplari di 

aeromobili appartenenti alla RAF (Royal Air Force). 

Standen House, esemplare di dimora finemente decorata in stile Arts and Crafts; la vicina cittadina di East 

Grinstead presenta la più lunga fila continua di edifici in struttura in legno del XIV secolo di tutta l’Inghilterra. 

Gita di un giorno a:    

Oxford: sede della più antica università del mondo anglosassone, fondata nel XII secolo. L’Università è 

costituita da oltre 40 “college” e edifici associati (come la famosa Bodleian Library) diffusi in tutta la città. 

 (N.B.: le visite a monumenti e musei incluse nel programma sono tutte comprese nella quota) 

Note importanti:  

 il nominativo della famiglia ospitante inglese verrà comunicato via email dalla Segreteria TGS Eurogroup nei 

giorni immediatamente precedenti la partenza; 

 la cena in famiglia è considerata parte integrante della proposta educativa TGS; 

 il permesso per l’uso della connessione internet eventualmente (ma non necessariamente) presente in 

casa, ad es. per l’utilizzo di skype o dei social network, è a totale discrezione della famiglia ospitante; 

 è severamente proibito fumare nell’ambito della famiglia ospitante e della scuola, nonché durante le attività 

di gruppo; ciò vale anche per le sigarette elettroniche; 

 gli studenti sono tenuti a tenere cellulari, tablet e pc spenti o in modalità offline durante le attività di gruppo;  

 ti consigliamo di portare i medicinali di prima necessità (e relative istruzioni) di cui potresti avere bisogno. 

 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria TGS Eurogroup: 

dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00, tel. 041.5904717, e-mail: info@tgseurogroup.it. 

 

Auguriamo a tutti una buona esperienza di vita di gruppo e un notevole profitto nella conoscenza della lingua. 

Un cordiale saluto da tutti gli accompagnatori, ed arrivederci puntuali all’aeroporto Marco Polo, con i 

documenti in mano (non in valigia o, peggio ancora… a casa). 

 

P.S.  Vuoi che il tuo soggiorno riesca bene? Dipende da te, dal tuo spirito di collaborazione e adattamento e 

da un pizzico di educazione che ti fa gradito e rende piacevole stare assieme. GRAZIE! 

 

PER I GENITORI, FAMILIARI E AMICI CHE RIMANGONO IN ITALIA… 

Segui giorno per giorno l’esperienza TGS Estate 2018 sul blog TGS Eurogroup: un modo per sentirsi più vicini ai 

nostri studenti! Collegati a www.tgseurogroup.it 

Sfoglia le foto del soggiorno studio in Inghilterra pubblicate sul web dai leader nel corso del mese sul sito TGS 

Eurogroup alla pagina: www.tgseurogroup.it/photos 

 

CONCORSO VIDEO / CONCORSO FOTOGRAFICO TGS EUROGROUP 

Al concorso possono partecipare sia leader che studenti TGS con video (durata massima di 5 minuti) o foto 

(formato jpg) realizzati con videocamere o fotocamere. Video e foto dovranno raccontare l’esperienza di vita di 

gruppo proposta dal TGS Eurogroup. I migliori video e foto verranno proiettati e premiati nel corso dell’incontro di 

fine estate (il 21ottobre 2018) presso la sede TGS Eurogroup.  

Video e foto dovranno pervenire alla Segreteria TGS Eurogroup entro e non oltre il 31 agosto 2018. 

Dettagli sulle modalità di partecipazione saranno notificate dai leader nel corso del mese in Inghilterra.  

La scheda di partecipazione è disponibile sul sito web www.tgseurogroup.it. La partecipazione è gratuita. 

 

http://www.tgseurogroup.it/
http://www.tgseurogroup.it/photos/

