
Oggetto: indicazioni riguardanti la settimana linguistica in Irlanda 
 
 

In vista della settimana linguistica a Ennis, in Irlanda, prevista per l’ultima settimana di              
agosto, riteniamo sia importante inviare alcune indicazioni e informazioni per affrontare al meglio             
questa esperienza. 

La partenza è prevista per il 24 agosto ad ore 04:00 alla stazione nuova di Malè e                 
l’atterraggio a Dublino verso le ore 11:40 (ora locale, dato il fuso orario in Italia saranno le 12:40).                  
Una volta atterrati, dopo una breve visita alla capitale irlandese, ci porteremo con l’autobus a Ennis                
(il viaggio durerà circa due ore e trenta). Il ritorno è previsto alla stazione nuova di Malè verso le                   
ore 21:00 del 30 agosto. 
 
Per quanto riguarda il bagaglio, vi sono alcuni obblighi che vanno rispettati: 

o Il bagaglio da stiva non può superare i 15 kg di peso, 
o Vi è la possibilità di avere anche un bagaglio a mano che però deve rispettare le dimensioni                 

massime di 55 x 40 x 20 cm e non può pesare più di 10 kg; si può portare anche una piccola                      
borsa o un marsupio, 

o Nell’eventuale bagaglio a mano non possono essere portate sostanze liquide o gel che vanno              
perciò messe nel bagaglio da stiva. Al massimo tali sostanze possono essere trasportate, solo              
se strettamente necessario, nel bagaglio a mano in quantità non superiore ai 100 ml in una                
busta di plastica trasparente, 

o Nel bagaglio a mano non possono essere contenuti oggetti da taglio e nemmeno medicine.  
Chi avesse la necessità di portare con sè dei medicinali da assumere durante il viaggio in                
aereo, lo potrà fare solo previa certificazione medica e comunicazione agli insegnanti che lo              
devono segnalare al momento del check-in. 

 
Per quanto riguarda invece il necessario per lo svolgimento delle attività si raccomanda di mettere               
in valigia: 
 

o Asciugamano e accappatoio, 
o Il necessario per potersi vestire “a cipolla”, le temperature di solito non sono eccessivamente              

calde, spesso sono ventose e talvolta si hanno brevi acquazzoni. Un k-way e un ombrello (il                
k-way è da preferirsi poiché più utile visto che spesso c’è il vento), 

o Un adattatore elettrico poiché le prese elettriche sono differenti da quelle italiane, 
o Un quaderno e l’astuccio per le lezioni. 

 
Alla luce dei nuovi regolamenti irlandesi in merito all’accompagnamento di minori è necessario             
compilare e firmare il modulo che vi è stato inviato via mail e che è disponibile anche nel sito della                    
scuola con relative istruzioni per la compilazione. 
 
Al fine di poter organizzare al meglio la partenza chiediamo cortesemente alle famiglie di portare in                
segreteria entro il 21 agosto 2018 i documenti, le tessere sanitarie dei figli e l’allegato “parental                
consent” debitamente compilato e firmato. Se questo fosse impossibile si prega di avvisare la              
segreteria e di ricordarsi di averli con sé obbligatoriamente nel momento della partenza dalla              
stazione nuova e di consegnarli agli insegnanti. 
 

In attesa di vederci al momento della partenza, porgiamo i più cordiali saluti, 
 

I docenti accompagnatori. 


