Progetto Australia 2020
L’Istituto organizza per l’anno scolastico 2019/2020 un’Esperienza di Vita in Australia in parte presso la
nostra scuola gemellata “Adelaide High School” (AHS) di Adelaide.











A chi è rivolta l’iniziativa? Agli studenti delle classi terze e quarte di Liceo Scientifico opzione
Scienze Applicate, di Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo e dell’Istituto Tecnico.
Ci sono dei limiti nel numero di studenti partecipanti ? Sì, al massimo 16 persone.
Quali sono gli obiettivi principali dell’esperienza australiana? Certamente l’obiettivo principale è
quello di migliorare e approfondire le competenze in lingua inglese direttamente sul campo, infatti i
ragazzi saranno anche ospiti per circa una settimana di famiglie australiane, ma non solo, il Gruppo
visiterà una parte di continente dal Sud al Centro con i bellissimi e immensi luoghi che l’Australia
offre, accompagnati dalla conoscenza di animali molto diversi dai nostri: kangaroo, seal, koala, emu
solo per citarne alcuni.
Quali mezzi di trasporto verranno utilizzati in Australia? Pulmini, traghetto, aereo per spostarsi da
Alice-Springs a Sydney.
Dove dormiranno gli studenti? Ad Adelaide presso le famiglie ospitanti (uno studente per famiglia),
successivamente in Hotel e in campeggio nel deserto Outback.
Quali sono le principali città/luoghi che il gruppo visiterà? Singapore, Adelaide, Kangaroo Island,
Coober Pedy, Uluru, Kata Tjuta Valley, Kings Canyon, Alice-Springs, Sydney, Blue Mountains.
Quali saranno il periodo e durata del viaggio? La partenza è prevista per la seconda o la terza
settimana di luglio (dipende dalla Adelaide High School) per un totale di 24/26 giorni circa.
Vettore Aereo utilizzato per il volo intercontinentale? Singapore Airlines.
Qual è la spesa massima? 4.000 € (si consideri che il costo del volo intercontinentale e del volo
interno da Alice Springs a Sydney incidono sul costo totale per circa il 46%).



Quando bisogna comunicare l'intenzione a partecipare? Entro il 20 novembre p.v.; Perché così
presto? In quanto è necessario acquistare i voli aerei nei primi giorni di dicembre.




Quando si conferma l'intenzione a partecipare al viaggio è necessario pagare il primo anticipo? No.
Quando si paga il primo anticipo? Nei primi giorni di dicembre, solo dopo aver ricevuto da parte del
docente responsabile e accompagnatore la conferma della fattibilità del viaggio. Come viene
utilizzato l’anticipo? Per acquistare i voli aerei (intercontinentale + il volo interno).
Chi accompagnerà il Gruppo scolastico? Il Prof. Enrico BELLINCIONI (alla settima esperienza nel
continente australiano) responsabile dal 2009 del Progetto Australia.
Gli studenti sono coperti da assicurazione sanitaria in Australia? Sì.
Il volo intercontinentale è assicurato in caso di impedimento con certificato alla partenza ? Sì.





Per ulteriori domande o dubbi è possibile contattare il Prof. Enrico Bellincioni al seguente indirizzo di posta
elettronica: enrico.bellincioni@itis.biella.it.
In allegato un documento promemoria che deve essere inviato via email al prof. Bellincioni
rispondendo entro il 20 novembre p.v. solo alle prime tre richieste nel caso in cui l’alunno/a
volesse partecipare al progetto.

