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Al
Al
Al
OGGETTO:

Genitori SECONDARIA I grado
Personale docente Secondaria I grado
DSGA

VIAGGIO STUDIO A LONDRA

Gentili genitori, per il prossimo anno scolastico 2019/2020, la scuola propone agli alunni delle future classi seconde e terze
un viaggio studio nella città di Londra. È un’esperienza che offre agli studenti la possibilità di studiare l’inglese in modo
alternativo rispetto alla tradizionale lezione in classe. Il corso si svolge “Out There”, in luoghi di interesse culturale, gallerie e
musei ed è rivolto a potenziare le abilità fondamentali della lingua inglese: reading, writing, speaking and listening, facilitando
una full immersion nella lingua parlata.
La sistemazione prevista è in residence, in camere multiple ampie e accoglienti, con trattamento di mezza pensione. Il
residence all’interno dispone di un supermarket, di una palestra e di spazi comuni per socializzare con altri studenti. Un
campus moderno, dall’ambiente animato e divertente da cui il centro di Londra è velocemente raggiungibile con la
metropolitana.
INFORMAZIONI DI VIAGGIO
 Periodo: dal 7 al 17 settembre 2019 (sette giorni/sei notti).
 Quota individuale di partecipazione: 559.00 euro (IVA inclusa)
 Quota di iscrizione: 29.00 euro (IVA inclusa)
 Supplemento volo: Volo diretto da Roma per Londra (a/r): 170.00 euro (IVA inclusa)
La tariffa, comprensiva di tasse aeroportuali e di un bagaglio a mano, è soggetta a riconferma all’atto della prenotazione.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Diete speciali: potrebbe essere richiesto un supplemento
Bagaglio da stiva: 55.00/90.00 euro a persona (da riconfermare all’atto della prenotazione)
CONDIZIONI GENERALI
La quota individuale di partecipazione COMPRENDE:
 Trasferimento dall’aeroporto di destinazione al residence di riferimento (a/r).
 Sistemazione alunni in camere doppie/triple/quadruple in relazione alla suddivisione m/f.
 Trattamento di mezza pensione. Qualora vi fossero partecipanti affetti da particolari patologie alimentari certificate
la MLA deve essere avvisata in tempo utile per poter predisporre un regime alimentare adeguato.
 Corso di lingua itinerante di 20 lezioni settimanali con insegnanti qualificati.
 Materiale didattico
 Diploma di fine corso valido per il credito formativo.
 Abbonamento ai mezzi pubblici per studenti e docenti.
 Assistenza telefonica h24 da parte del team MLA.
 Assicurazione “Viaggio Protetto” medico/bagaglio, assistenza viaggio, R. C. verso terzi,R.C. professionale.
 Annullamento viaggio ‘’Garanzia All Risk’’. Esenzione dalle spese di annullamento per motivi di salute. Dà la
possibilità di rinunciare al viaggio per motivi di salute. La rinuncia dovrà essere comunicata fino a 15 giorni lavorativi
prima della data di partenza del viaggio. Sempre prima della partenza, tramite raccomandata, dovrà essere inviato il
certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale, comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio. Le
somme versate verranno restituite integralmente salvo una franchigia di 50 euro. In caso di volo con compagnie
aeree low cost, oltre alla franchigia di euro 50, verrà trattenuto anche il costo del volo per intero.
 IVA e spese amministrative.
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La quota individuale di partecipazione NON comprende:
 Volo
 Eventuali ingressi se non dettagliatamente specificato



Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La Quota individuale di partecipazione comprende”

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
I genitori interessati dovranno versare la somma di 200,00€ sul conto della scuola tramite bonifico bancario utilizzando il
seguente IBAN: IT34M0529673973T20990000151 BANCA POPOLARE DI FONDI.
INTESTAZIONE BONIFICO: I.C. Maria Montessori Terracina
CAUSALE: Nome e cognome dell’alunno, classe di appartenenza-acconto viaggio studio Londra.
Consegnare la ricevuta di pagamento e l’autorizzazione a partecipare alle docenti di lingua Inglese entro il 31 maggio 2019.
La rimanente quota di partecipazione sarà versata in due rate secondo modalità che verranno comunicate in seguito alla
formazione del gruppo.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di un documento personale, valido per l’espatrio ed in corso di validità. Per i
partecipanti di nazionalità italiana: per coloro che si recano in un Paese facente parte della UE, occorrerà il passaporto
individuale in corso di validità, o la carta d’identità, non plastificata, valida per l’espatrio ed in corso di validità. Per i
partecipanti di altre nazionalità potrebbe essere necessario avviare richieste di visto: si consiglia di rivolgersi al Consolato del
paese di destinazione. Per i minori di 14 anni è obbligatorio allegare al documento di identità o al passaporto una
dichiarazione d’affido da parte dei genitori a favore dell’accompagnatore a cui il minore viene affidato.
GIORNI
DAY 1

PRORAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO
Arrival day meeting and greeting & orientation tour.

DAY 2

DAY 6

Lesson will take place inside The British Museum; students will develop their ability to ask questions regarding the
art history analysis and the consequent presentation skills.
Lesson will take place inside National Gallery & National Portrait Gallery; students will learn how to describe
pictures, people and landscapes and produce a timeline of events.
Tate Modern & The London Southbank; students will learn how to describe experiences and events, dreams,
hopes and give reasons and explanations for opinions.
Science Museum & Kensington Palace Gardens; students will learn English for specific purposes, scientific
vocabulary, new technologies language & technical discussions.
Literary tour; students will be led into Sherlock Holmes’ world and deduction.

DAY 7

Graduation ceremony & packing and goodbye & airport transfer.

DAY 3
DAY 4
DAY 5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Maria Montessori
Terracina

OGGETTO:

Autorizzazione Viaggio studio Londra

Il /la Sottoscritto/a_________________________________________________________________________________
genitore/tutore dell’alunno/a_________________________________________ classe_______________ di questa scuola,

autorizza

non autorizza

il/la figlio/a a partecipare al viaggio studio a Londra che si terrà nel periodo dal 7 al 17 settembre 2019
Il genitore/tutore si impegna a versare l’acconto di euro 200,00 entro il 30 maggio p.v. tramite bonifico bancario intestato
all’I.C. Maria Montessori - Terracina.
IBAN
CAUSALE

IT34M0529673973T20990000151 (BANCA POPOLARE DI FONDI)
nome e cognome alunno – classe - acconto viaggio studio a Londra

Terracina___________________________

Firma dei Genitori/Tutori

___________________________________

___________________________________
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