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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE 

 

 
CIRCOLARE INFORMATIVA 

 

Limbiate, 11 gennaio 2023  

 

Circolare interna n. 251 

Studenti Erasmus 

e Famiglie 
 Docenti Erasmus  

 

OGGETTO: Dettagli Partenza Erasmus - Mobilità Spagna (Abaràn) 

 

La presente per comunicare agli studenti Erasmus Vincitori di Borsa Mobilità per la Spagna alcuni dettagli utili 

alla partenza per Abaràn 28 Gennaio – 4 Febbraio 2023. 

 

Di seguito si riportano gli orari dei voli  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VOLO DI ANDATA – 28 Gennaio 2023 

15.55 - Bergamo Orio al Serio – VOLO FR 3506  

18:05 – Abaràn Airport  

Dall’aeroporto di Abaràn sarà disponibile una navetta bus fino a La Cieza (località contigua ad Abaràn) dove 

il gruppo spagnolo accoglierà la nostra delegazione. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VOLO DI RITORNO – 4 Febbraio 2023 

18:40 – Abaràn Airport – VOLO FR 3507 

20:45 – Bergamo Orio al Serio  

Trasferimento Bus da La Cieza a Abaràn condiviso con il gruppo francese partente in orario contiguo. 

 

Si comunica che l’istituto sta valutando la possibilità di un servizio navetta per il trasferimento del 

gruppo Erasmus da Limbiate (Istituto Castiglioni) a Bergamo Aeroporto in data 28.01 e da Bergamo 

Aeroporto a Limbiate (Istituto) in data 4.02. Si prega a tutti gli interessati di segnalare la propria 

adesione all’indirizzo mail maria.romeo.d@iiscastiglioni.edu.it entro il 16 gennaio 2023 in modo da 

organizzare al meglio il trasporto sulla base dei numeri effettivi. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Si ricorda che dal 2 Giugno 2022 gli ingressi in Spagna sono così regolamentati: 

INGRESSI DA PAESI UE E SCHENGEN 

Ai viaggiatori in ingresso in Spagna, per via aerea o marittima, provenienti dai Paesi dell’Unione Europea e 

dello Spazio Schengen, inclusa l’Italia, non è richiesta né la presentazione del Green Pass né la compilazione 

del formulario di salute pubblica. Dunque, non sono più previste restrizioni all’ingresso legate al Covid-19 per 

i viaggiatori provenienti dall’Italia. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Si ricorda di munirsi di Documento di identità valido (Si raccomanda di utilizzare lo stesso documento 

indicato ed inviato alla docente referente Prof.ssa Maria Romeo) e di riporlo in luogo sicuro o consegnarlo ai 

docenti una volta giunti a destinazione onde evitare di smarrirlo durante le attività didattiche previste all’estero. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

mailto:maria.romeo.d@iiscastiglioni.edu.it


Si ricorda che la borsa mobilità Erasmus copre le spese di viaggio, il pernottamento in albergo e la colazione. 

Sono escluse le spese personali. È bene calcolare una cifra di 20/max30 euro al giorno per gli extra personali.  

 

Il programma delle attività e il regolamento di viaggio1 vengono allegati alla presente circolare. Si segnala 

che alcune attività e proposte potrebbero subire modifiche sulla base di esigenze contingenti.                                                                                                        

Per dettagli sull’alloggio è disponibile il seguente sito http://www.complejoruralataya.com/. 

Le asciugamani e il phon non sono inclusi. Per le lenzuola si richiede il pagamento di 1 euro l’uno all’arrivo. 

 

In data 17 Gennaio 2023 ore 18.30 è calendarizzata una riunione pre-partenza al seguente indirizzo meet 

https://classroom.google.com/c/NDY4Mjk5OTU0Mjc1. Sarà l’occasione per condividere dubbi e domande 

in merito alla partenza e al viaggio di mobilità. Contestualmente verrà creato un gruppo WhatsApp che 

includerà i docenti accompagnatori e gli studenti trasfertisti in modo da creare una piattaforma di confronto 

istantaneo (si raccomanda un uso funzionale e parsimonioso della chat). 

 

Si raccomanda a tutti gli studenti vincitori di Borsa di seguire con attenzione e impegno i tasks postati sulla 

Classroom Erasmus in quanto materiale di confronto e condivisione con le delegazioni straniere durante la 

Mobilità. Si raccomanda di portare con sé durante la mobilità un supporto USB contenente tutti gli elaborati 

svolti per il progetto Erasmus. Il riconoscimento dell’attività Erasmus (per studenti partenti e non) e di 

relativi crediti scolastici avviene solo previo completamento dei compiti assegnati dalla Commissione. 

 

Grazie per la preziosa collaborazione, 

 

La Commissione Erasmus 

 

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Maria Romeo. 

(maria.romeo.d@iiscastiglioni.edu.it) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Viviana Guidetti) 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VP/CML 

                                                     
1 Il presente regolamento è da consegnare firmato dallo studente e dal genitore  (cartaceo o tramite mail) entro il 21 gennaio 2023 alla 

prof.ssa Maria Romeo.   

http://www.complejoruralataya.com/

