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Circolare interna n. 176

Travedona Monate, 09/03/2018
Ai Genitori / Tutori
degli alunni delle classi 2^ e 3^
delle Scuole Secondarie di 1° grado di
TRAVEDONA M. - VARANO B. - BIANDRONNO
tramite Registro elettronico e sito web
e p.c.

Ai docenti delle scuole sec. di
d 1° grado

OGGETTO: Soggiorno Studio in Gran Bretagna dal 02 al 08 Settembre 2018
Gentili Genitori / Tutori,
facendo seguito all’incontro informativo e alla precedente circolare di sondaggio a partecipare
all'iniziativa, si comunica che è confermata la realizzazione dell Soggiorno Studio in Gran
Bretagna, a Liddington presso l’Activity Centre della PGL Travel,, per un periodo di 7 giorni e 6
notti, da domenica 2 a sabato 8 settembre 2018.
Il College si trova all'interno di un parco di oltre 150 acri con 2 laghetti e un bosco, non lontano
da Oxford e Bath.
Il costo per ciascun alunno partecipante è attualmente di € 800,00 = quota che
potrebbe lievemente cambiare in base alla quotazione del volo aereo al momento della
prenotazione che deve avvenire preferibilmente entro fine marzo.
La quota individuale comprende:
comprende
• Trasferimento A/R in pullman GT dal piazzale della
della sede di Travedona all'aeroporto di
Milano Malpensa;
• Viaggio in aereo con volo diretto da Milano Malpensa a Londra in a/r con compagnia
aerea conosciuta e di massima affidabilità (Luton in andata e Gatwick al ritorno);
ritorno)
• Bagaglio da stiva da 15 Kg a persona;
• Tasse aeroportuali italiane e inglesi;
• Trasferimenti dall’aeroporto di Londra all’ Activity Centre e viceversa al rientro, a mezzo
bus Gran Turismo riservato;
• 6 notti di sistemazione all'interno dell’Activity
del
Centre in camere multiple (da 4 a 6 letti),
con bagno privato e trattamento di pensione completa per tutta la durata del soggiorno;
• Corso di lingua di 15 ore complessive settimanali ovvero 20 lezioni da 45 minuti (livelli:
dal principiante all’avanzato) tenute da docenti abilitati all’insegnamento della
d
lingua agli
studenti stranieri;
• Test di inizio e fine corso;
• Materiale didattico e uso di tutte le infrastrutture disponibili nella scuola;
• Attestato/diploma alla fine del corso valido ai fini dei crediti formativi scolastici;
• n. 1 escursione di un'intera
tera giornata a Londra o Bath con guida della scuola;
scuola
• n. 1 escursione di mezza giornata a Windsor o Oxford con guida della scuola;
scuola

•

•
•
•
•
•

Attività extra didattiche "Adventur camp", ricreative e sportive pomeridiane e serali per
tutta la durata del soggiorno. In particolare: arrampicata su parete, tiro con l'arco, canoa
e kayak, scherma e altro. Le sei serate sono organizzate con momenti di integrazione da
condividere con studenti inglesi presenti nel college.
Assistenza da parte dello staff della scuola di lingue;
Assicurazione infortuni e medico bagaglio UnipolSai inclusa;
Quota di iscrizione e gestione pratica;
Documentazione di viaggio;
Assistenza dalla prenotazione sino al rientro in Italia.

Gli studenti saranno accompagnati dai docenti dell'Istituto, in rapporto di uno ogni 12 alunni.
Ambedue i genitori / tutori devono compilare il tagliando di adesione allegato e
restituirlo alla docente di Inglese della propria classe, improrogabilmente entro
mercoledì 21 marzo 2018, unitamente all'attestazione di versamento di € 400,00 di
acconto, da effettuarsi con una delle seguenti modalità:
-

Versamento con bollettino postale sul c/c n°10342210 intestato a I.C. "G.Leva" Travedona M.
Bonifico banco posta
IBAN IT 94 C 07601 10800 000010342210
Bonifico bancario UBI
IBAN IT 75 Y 03111 50590 000000010402
Versamento in contanti presso lo sportello UBI Banca di Travedona (Cod. Ente 0224507)

Nella causale indicare: nominativo e classe dell'alunno/a - Soggiorno Studio 2018
Il saldo della quota dovrà essere versato entro fine luglio 2018.
Si precisa che l'adesione è vincolante in quanto l'Istituto è tenuto a comunicare in tempi
brevi all'Agenzia Viaggi il nominativo degli alunni partecipanti, al fine della prenotazione dei
voli.
In caso di annullamento dei servizi prenotati, l'agenzia applicherà le seguenti penali:
- penale totale sul biglietto aereo
- ritiro fino a 30 giorni prima della partenza: 10% della quota del soggiorno
- ritiro fino a 15 giorni prima della partenza: 30% della quota del soggiorno
- ritiro da 14 giorni a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza: 50% della
quota del soggiorno
- dopo tali termini: 100% della quota.
L'assicurazione scolastica stipulata dall'Istituto Comprensivo con la Compagnia AIG Europe
Limited copre l'annullamento viaggio solo in caso di infortunio o malattia improvvisa risultante
da certificazione medica (art. 57, 58, 59, 61 della polizza pubblicata sul sito).
Si raccomanda di controllare che il documento di identità dei ragazzi non sia scaduto e che
non riporti sul retro la scritta "non valida per l'espatrio".
Gli alunni stranieri dovranno essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.
Per coloro che alla data della partenza non avranno compiuto i 14 anni di età sarà richiesta la
compilazione di un modulo da inoltrare alla questura di Varese, corredato da fototessera
dell'alunno e fotocopie dei documenti di identità di ambedue i genitori/tutori e dell'alunno.
Per
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
LA COLLABORATRICE VICARIA
Manuela Lentà

Alla Dirigente Scolastica
dell'Istituto Comprensivo Statale "G.Leva"
di TRAVEDONA MONATE (VA)

MODULO DI ADESIONE SOGGIORNO STUDIO IN GRAN BRETAGNA Settembre 2018
(impegnativo)

I sottoscritti

,

preso visione della circolare del 09/03/2018 relativa al Soggiorno studio in Gran Bretagna che
l’Istituto Comprensivo “G. Leva” di Travedona Monate organizza ad inizio settembre 2018,

DICHIARANO ED AUTORIZZANO la partecipazione del/la proprio/a figlio/a:

della classe

Scuola Secondaria 1° grado di

al Soggiorno Studio che si terrà in Gran Bretagna ad inizio settembre 2018 ed allegano
l’attestazione di avvenuto versamento della quota di acconto di € 400,00.

Data

Firma dei Genitori (o di chi ne fa le veci)

