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Aversa, 17/01/2020 

 

 Agli studenti delle classi prime sez. A e B curricolo CAIE 

Ai genitori  

Agli studenti delle classi 2F, 2Bs, 2H, 2E in partenza per Cambridge 

All’albo dell’istituto/Al sito web 

 

Comunicazione n° 244 
 

Oggetto: Operativo voli Ministay Cambridge 26 gennaio 2020 

 

Si invitano i genitori degli studenti in partenza per il ministay a Cambridge, previsto dal 26 gennaio 

al 1febbraio 2020, presso la scuola StudioCambridge a prendere visione dei dettagli relativi all’ 

operativo voli. Gli studenti sono invitati alla massima puntualità onde evitare ritardi nelle 

operazioni aeroportuali, in caso di ritardo i genitori provvederanno personalmente 

all’accompagnamento presso l’aeroporto di Napoli Capodichino. 

I docenti accompagnatori espleteranno le operazioni di appello e controllo della carta d’identità 

prima della partenza per l’aeroporto. 

 

 

GRUPPO N. 1 
 

20 alunni + 2 docenti (Chirico, Palumbo): classe 1B (15 alunni) 
+ 2BS (4 alunni) + 2E (1 alunno) tot. 20 alunni 
 

 

 

ANDATA 26/01: 
 

 
volo 
diretto Easyjet 
ezy3252 
 

 

Alle ore 09.00 raduno dei partecipanti presso la sede 
dell'Istituto, sistemazione sul bus gt riservato e partenza alle 
ore 09.30 per l'aeroporto di Napoli Capodichino Arrivo in 
aeroporto, operazioni di check in, imbarco e partenza alle ore 
12.20 con arrivo a Londra Stansted alle ore 14.15   

 

RITORNO 01/02 
 

 
volo diretto 
Ryanair FR3057 

Partenza da Londra Stansted alle ore 15.00 con arrivo a Roma 
Ciampino alle ore 18.25   
 

 

Operazioni di sbarco, 
sistemazione in bus gt riservato 
e trasferimento ad Aversa 
(insieme al gruppo n. 2 con 
unico bus) 
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GRUPPO N. 2 
 

24 alunni + 2 docenti (Ricciardi, De Biase): classe 1A 
(18 alunni) + 2F (5 alunni) + 2H (1 alunno) tot. 23 
alunni 
 

 

 

ANDATA 
26/01: 
 

 
 
(volo diretto 
Ryanair 
FR1833) 

Alle ore 07.00 raduno dei partecipanti presso la sede 
dell'Istituto, sistemazione sul bus gt riservato e 
partenza alle ore 07.30 per l'aeroporto di Napoli 
Capodichino 
Arrivo in aeroporto, operazioni di check in, imbarco e 
partenza alle ore 10.30 con arrivo a Londra Stansted 
alle ore 12.30   

 

RITORNO 
01/02 
 

 
(volo diretto 
Ryanair 
FR3072) 
 

 

Partenza da Londra Stansted alle ore 16.30 con arrivo 
a Roma Ciampino alle ore 19.55. 

Operazioni di sbarco, sistemazione in bus 
gt riservato e trasferimento ad Aversa 
(insieme al gruppo n. 2 con unico bus) 

 
 

 
 

Tanto per i dovuti adempimenti 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


