
 Prot. digitale  
         Agli studenti e alle studentesse  
         coinvolti nella mobilità del  
         Progetto Erasmus+ Grecia 
         Ai loro genitori/tutori 
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Oggetto: PROGRAMMA Mobilità Studenti del progetto Erasmus Plus — Azione Chiave 1 

— KA122, presso Γυμνασιο Σοφικου 20004 Σοφικο (Liceo Sofiko 20004 Sofiko, Grecia) dal 

24/03/2023 al 31/03/2023 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che la mobilità di cui all’oggetto sarà effettuata dal giorno 24 marzo 2023 al 31 

marzo 2023 secondo il seguente programma: 

 

 

24/03/2023: 

- Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Lamezia Terme alle ore 09:30 dove ad attenderli ci 

saranno i docenti accompagnatori; 

- Partenza per Atene alle ore 11,15 con volo Lamezia Terme-Roma:  Ita Airways AZ 1168 e Roma-

Atene Ita Airways AZ 718 con arrivo ad Atene alle ore 18:35 (il trasporto include zainetto a mano + 

trolley a mano 8 kg secondo le misure indicate sul sito della Compagnia, posti assegnati, nessun 

bagaglio in stiva); 

- Trasferimento autonomo al Delphi art Hotel ag. Konstantinou 27 e soggiorno ad Atene fino al 

26/03/2023  

- 25/03/2023: Visita della città con guida turistica privata; 

- 26/03/2023: Transfer con bus privato al Ranch Hotel di Sofiko. 

 

 

Dal 26/03/2023 al 31/03/2023: 

- Soggiorno a Sofiko e partecipazione alle attività previste dal progetto nella scuola ospitante 

secondo il programma visibile nell’aula virtuale dedicata. 
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31/03/2023: 

Trasferimento con bus privato all’aeroporto di Atene e partenza alle ore 19:30 per Lamezia con volo 

Atene_ Roma Ita Airways  AZ 721 e Roma- Lamezia Ita Airways AZ 1173 (il trasporto include zainetto a 

mano + trolley a mano 8 kg secondo le misure indicate sul sito della Compagnia, posti assegnati, nessun 

bagaglio in stiva). Arrivo previsto alle ore 23:00. 

Rientro autonomo dei partecipanti alle proprie abitazioni. 

 

La borsa Erasmus+ per ciascun allievo copre le spese necessarie per  

- il viaggio in aereo e autobus da Atene a Sofiko A/R; 

-  l’alloggio presso il Delphi art Hotel di Atene con trattamento di B&B e alloggio presso 
Ranch Hotel di Sofiko con trattamento di pensione completa dalla cena del 26 marzo 
2023 al pranzo del 31 marzo 2023;  
 
 

NOTA BENE: Alcune spese sono a carico degli alunni ed esattamente il tranfer dall’aeroporto di Atene al 
Delphi art Hotel del 24/03/2023, i pasti del giorno della partenza, il pranzo e la cena del 25/03/2023, il 
pranzo del 26/03/2023 e le escursioni. Si raccomanda comunque di conservare le ricevute dei costi 
sostenuti perché potrebbero essere oggetto di rimborso. 
 

Gli allievi e le allieve saranno accompagnati dai seguenti docenti: 

 
- Prof.ssa Sarah Marino  

- Prof. Roselli Antonio 

 
Ogni ulteriore informazione viene pubblicata nella sezione stream dell’aula virtuale “ERASMUS 

STUDENTI SOFIKO GRECIA ” della piattaforma Gsuite di Google accessibile dagli studenti e dalle 

studentesse partecipanti e alla quale si rinvia per una consapevole presa visione. 

 
Raccomandazione per gli studenti e le studentesse partecipanti 
- Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità e la tessera sanitaria. 
- Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei responsabili di ogni 

viaggio (anche i maggiorenni) ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli 
eventuali in corso di giornata. 

- Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e 
premessa per 

un positivo rapporto con gli altri. 

- Durante il pernottamento, evitare di spostarsi dalla propria stanza o di turbare in qualunque modo 

il diritto alla quiete degli altri ospiti. 

- Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide, ecc.) 

un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od 

esibizionistici, che non sarebbero certamente apprezzati. 

- Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, 

se individuato, o all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine 

che incidenti di questo tipo arrecano alla scuola ed agli studenti che ne fanno parte e al nostro 

paese di appartenenza. 

- Le presenti regole sono intese a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante 
possibile 

- Portare sempre con sé copia del programma con i recapiti dei docenti accompagnatori. 

- Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazione di stanchezza per il 

giorno dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed 

https://classroom.google.com/u/1/c/NTk0MTM4MzEzMTA0
https://classroom.google.com/u/1/c/NTk0MTM4MzEzMTA0


umane offerte dal viaggio. 

- Astenersi dall’introdurre nelle stanze bevande alcoliche e/o sostanze nocive e/o oggetti 
pericolosi a 

qualunque titolo. Per ragioni di sicurezza, oltre che di igiene, evitare di fumare in camera. 

 
Indicazioni per i docenti accompagnatori 
Ogni docente accompagnatore dovrà avere sempre a disposizione i seguenti dati/documenti per ciascun 

studente affidato: 

- Nome e cognome dello/a studente/studentessa 

- Telefono cellulare dello/a studente/studentessa 

- Recapiti genitori (o tutore) 

- E-mail di riferimento 

- Copia delle eventuali richieste di auto-somministrazione farmaci da parte degli studenti 

- Copia delle eventuali schede mediche degli alunni- certificazioni dello stato di salute 

- Copia del documento di identità di ciascun alunno 

 

 

Buon viaggio! 

 
                  
                Per la Dirigente 
 
       Secondo Collaboratore prof.ssa Rosalba Federico 
                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/1993 
 
 


