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Alle famiglie degli studenti partecipanti al soggiorno studio a Cambridge 

 
 
DETTAGLI PER LA PARTENZA: 
 
TEST INGRESSO: 
 
Tutti i partecipanti devono svolgere il test d’ingresso entro il 30/06/2019  al seguente link: 
 
https://testmoz.com/1439055 
 
digitando il nome del proprio gruppo ed il proprio nome (ex: CATTANEO-SANDRA TARDITI) 
passcode: Studio 
 
PARTENZA:  
 
RITROVO davanti al Liceo Cattaneo – sede centrale via Sostegno il 28 agosto h 7.45.  
Portare panini per il pranzo – no liquidi>100cc a bordo. Il rientro avverrà sempre davanti al Liceo 
Cattaneo. Una volta partiti da Malpensa informeremo le famiglie sull’orario preciso di arrivo a 
Torino.  
 
Pagamento saldo: entro il 30 giugno 2019 (€810) – chi intende fare domanda per ‘premi studenti 
meritevoli’ attenda la pubblicazione della graduatoria prima di effettuare il pagamento.   
 
Chi non lo avesse ancora fatto dovrà consegnare o inviare via mail il modulo con le regole di 
comportamento ed i moduli per la scuola inglese inviati alle famiglie dall’agenzia Lord Byron.  
Gli studenti assenti alla riunione dell’11 giugno potranno ritirare il materiale (zainetto e materiale 
informativo) in sede – rivolgersi alle prof Prato Giustino oTarditi se dopo il 14 giugno 
(s.tarditi@liceocattaneotorino.it). 
 
REPERIBILITA’ ACCOMPAGNATORI: le docenti accompagnatrici, al momento reperibili tramite 
mail istituzionale; al momento della partenza forniranno agli studenti il loro recapito telefonico e, 
contestualmente, verrà creato un gruppo whatsapp di tutti i partecipanti.  
 
Si invitano i partecipanti e le loro famiglie a leggere molto attentamente la lettera di 
accompagnamento fornita da Lord Byron, che chiarisce numerosi dettagli pratici.  
Vi preghiamo di controllare che il documento fornito per la partenza sia valido per l’espatrio e non 
sia scaduto.  
 
      

Le docenti accompagnatrici 
       MT Prato, F. Giustino, S. Tarditi 
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