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Comunicato n. 242 
             Alle famiglie degli alunni 
             Matteo Salviati 
             Nada Daniel Stefan 
             Adam Lincan 
 
       p.c. Referente Erasmus Prof. Roberto Abenante 
              3478570322 
       p.c. Prof.ssa Claudia Lisi  
             3396915381 
OGGETTO: partenze e arrivi Erasmus Jerez 
 
 Con la presente, si comunica alle S.V. le seguenti informazioni relative al viaggio in Erasmus, 
diretto in Spagna, destinazione Jerez, presso la scuola partner IES “Fernando Savater”. 
 Come da avviso pubblico di selezione n. prot. 15440 del 25/10/2021, la partenza è stabilita 
per il giorno 21/11/2021 dalla stazione di San Giovanni Valdarno alle ore 6:10. Pertanto, si 
raccomanda agli alunni di anticiparsi almeno 20 minuti prima della partenza, per cui sono invitati a 
presentarsi in stazione alle ore 5:50. L’arrivo a Pisa aeroporto è previsto alle ore 8:48. 
Successivamente, gli alunni e i docenti si imbarcheranno sul volo diretto a Siviglia, il cui arrivo è 
previsto alle ore 13:45. 
 Per il trasferimento da Siviglia alla località di Jerez e viceversa i docenti e gli alunni 
utilizzeranno un taxi. 
 Il ritorno è previsto per il giorno 27/11/2021, con partenza da Siviglia alle ore 11:30 e arrivo 
all’aeroporto di Bologna alle ore 14:10. Dopodiché, alunni e docenti viaggeranno in treno dalla 
stazione di Bologna Centrale alle ore 16:25, diretto a San Giovanni Valdarno, il cui arrivo è previsto 
alle ore 19:45. 
 Si comunica, inoltre, che i viaggiatori hanno a disposizione una somma che comprende vitto, 
alloggio e trasporti. Pertanto, non sono comprese spese extra, le quali saranno a carico degli alunni. 
 I partecipanti all’Erasmus alloggeranno presso l’Hotel Itaca, situato a Jerez, la cui struttura 
potrà essere contattata attraverso il numero +34 956 350462. 
  
 Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
           Il Dirigente Scolastico
           Dott. Lorenzo Pierazzi 
          Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD
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