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CIRCOLARE N. 349     
                              
                                                                                                                Alla referente Progetto Erasmus plus  
                                                                                                                                            Prof.ssa Alborno Silvia   

         Alla commissione gite 
                                                                 Prof. Maurizio Bosio 

                                    Prof.ssa Simona Fiore 
                                                       Prof.ssa Anastasia Amelio 
                                                          Prof.ssa Lucilla Pirovano 
   Alla commissione scambi, soggiorni e uscite all’estero 

                    Prof.ssa Eleonora Cafici 
                          Prof. Giorgia Pacioni 
                   Prof.ssa Anna Muratore 
                            Prof. Antonio Gallo 
                     Prof. Susanna Maugeri 

                                                           Alla Dsga incaricata  
                                                         Alla segreteria didattica 
                                                                                Agli alunni:

                                 Zaari Hajar 4MPolo 
                                                Manno Emanuela 4AMontale  
                                                              Griza Marius 4AFermi  
                                      Roldan Vera Milena A. 4GFermi cat  

                                                                                                                                                                                                                                                                
OGGETTO: Progetto Erasmus+  - Mobilità Siviglia 17 maggio - 7 giugno 2021. 
                     AGGIORNAMENTI. 
 
        In vista della partenza per il “Progetto Erasmus+- Mobilità Siviglia 17 maggio - 7 giugno 2021, 
 si trasmettono importanti aggiornamenti pervenuti dal Consorzio degli Istituti Professionali, ente 
promotore del suddetto Progetto: 
 
1.Il volo diretto su Siviglia prenotato per lunedì 17 maggio è stato cancellato. Gli studenti e le loro 
accompagnatrici raggiungeranno Siviglia con un volo diretto a Malaga il 18 maggio. All'arrivo 
all'aeroporto di Malaga troveranno un transfer che li condurrà al residence Odalys Campus Sevilla 
"La Cartuja", dove, come previsto, alloggeranno per tutta la durata della mobilità, col trattamento 
di mezza pensione. Il programma di viaggio per l'andata risulta così modificato: appuntamento alla 
stazione Centrale di Milano lunedì 17 maggio alle ore 13.00, trasferimento in treno a Bergamo dove 
alloggeranno/pernotteranno al B&B Hotel Bergamo in quanto il mattino successivo dovranno 
recarsi con due ore di anticipo all'aeroporto di Milano/Bergamo Orio al Serio per prendere l'aereo 
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in partenza alle ore 07.05. Dal loro arrivo alla stazione Centrale di Milano le spese fino alla partenza 
saranno sostenute direttamente dal Consorzio degli Istituti Professionali. 
2.Come era stato anticipato sarà necessario presentarsi all'aeroporto con la certificazione in inglese 
con esito negativo di un tampone/test molecolare PCR effettuato non più di 72 ore prima della 
partenza. Sarà pertanto necessario informarsi e prenotare il tampone tenuto conto che essendo la 
partenza prevista per martedì 18 maggio al mattino, il tampone dovrà essere effettuato al sabato o 
alla domenica. 
3.Per quanto riguarda il bagaglio si conferma che per tutti è previsto un bagaglio in stiva di un peso 
massimo di 20 kg (si consiglia di utilizzare una valigia di non eccessive dimensioni in quanto ciò 
potrebbe creare dei problemi nei diversi transfer) e una borsa piccola o piccolo zainetto (dimensioni 
massime 35x20x20) che potrà essere portato con sè in cabina e nel quale dovrà essere custodito il 
pc o tablet.  
4.Per il viaggio di ritorno si conferma quanto già comunicato in precedenza: tenuto conto dell'orario 
di arrivo del volo - ore 23.20 - per gli studenti provenienti dall'Emilia Romagna e dalla Toscana 
accompagnati da una docente è previsto un transfer su Bologna mentre per gli studenti provenienti 
dal Piemonte e dalla Liguria, accompagnati dall'altra docente è previsto il pernottamento in albergo 
nelle vicinanze dell'aeroporto. Questi ultimi il mattino dell'8 giugno, con la docente 
accompagnatrice raggiungeranno la stazione Centrale di Milano da dove prenderanno il treno per 
raggiungere le rispettive sedi. 
5.Si segnala che alcuni studenti non hanno ancora inviato il modello con i dati bancari per il 
rimborso delle spese.  
6.Una video call per gli ultimi aggiornamenti e le ultime informazioni è prevista per l'inizio della 
prossima settimana.  
 
Si trasmette in allegato l'informativa su Siviglia aggiornata. 
                                                                                                                                               

                                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
                                                                                                                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 
                                    norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata. 
 

                                                
 

  

http://www.fermipolomontale.gov.it/
mailto:imis001005@istruzione.it
mailto:imis001005@pec.istruzione.it

