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Circ. 208                                                                                                                              Bisuschio,  08/01/2020 

                                                                                                                                    Agli studenti in elenco   
                                                                                       

OGGETTO: STAGE  A CANTERBURY  06/17 settembre 2020  - ACCONTO E  REGOLAMENTO 

 

Con la presente, Vi comunichiamo i dettagli del pacchetto in oggetto. 

     

Destinazione:    Canterbury + escursioni a Londra, Cambridge e Dover 

Durata:              dal 6 al 17 settembre 2020, tot. 12 giorni (date leggerm. flessibili in base alla disponibilità voli)  

               
Corso:               Il corso prevede lezioni al mattino e attività culturali il pomeriggio  

 

Costo:   € 1035 ca  tutto incluso. 

La quota include:  volo A/R (Milano - Londra), trasferimenti all'estero, trasferimenti, sistemazione in famiglia con 
trattamento di pensione completa, corso di lingua straniera con materiale didattico e attestato finale, attività 
pomeridiane, escursioni, abbonamento ai mezzi pubblici, assicurazione R/C, assistenza sanitaria, annullamento 
viaggio per motivi di salute prima dei 5 giorni lavorativi antecedenti la data della partenza. L'importo sarà diviso in 
due quote, ciascuna da versare entro la data indicata accanto all'importo. Si prega di notare che non sono previsti 
contributi scolastici per la partecipazione a tale attività. In loco, potrebbero anche essere organizzate, d'accordo con 
gli studenti, alcune attività a pagamento di modico importo.  
 

 1° acconto  € 450 da versare entro venerdì  17/01/2020  

 Saldo da  versare entro l' 01/05/2020  (la cifra esatta del saldo verrà comunicata successivamente) 
 
I genitori degli studenti interessati sono cortesemente pregati di consegnare il modulo di autorizzazione in 
calce alla presente circolare solo alla Prof.ssa Di Forti  entro  venerdì 17 gennaio 2020 unitamente ai 
seguenti documenti: 
 
 bollettino di versamento del primo acconto. L'acconto deve essere versato sul conto corrente postale 

dell'Istituto n. 21768239 oppure tramite bonifico (IBAN IT79Y0760110800000021768239 –intestato a questo 

Istituto) con causale "Acconto stage a Canterbury 2020". 
 
 una copia leggibile del documento con cui si intende viaggiare (carta di identità fronte/retro 

oppure Passaporto) - Al momento della partenza, il documento deve essere in corso di validità - 
Attenzione: i nuovi documenti rilasciati successivamente per scadenza o smarrimento devono  
essere consegnati immediatamente in copia alla scuola in quanto essenziali per l'emissione 
della carta di imbarco. Chi è in possesso di permesso di soggiorno deve provvedere a contattare 
gli organi competenti- consolati,questura- per l'autorizzazione all'espatrio. La scuola declina 
ogni responsabilità in merito. Copia di un documento di identità, anche se in scadenza,  deve essere, in 
ogni caso, consegnata unitamente al bollettino di versamento. La Brexit potrebbe determinare modifiche nei 
documenti richiesti per l’ingresso nel Regno Unito. 

 La "Scheda per la raccolta dati"  allegata alla presente circolare. 
 
Si precisa che il numero dei posti è vincolato alle condizioni contenute nella gara di appalto e che ci sono ancora 
posti disponibili. 
Vi preghiamo di scaricare e leggere con attenzione il documento "Informazioni e regolamento 
Stage a Canterbury"  pubblicato sul sito della scuola e parte integrante della presente circolare. 
 
     La referente                                                                                                                           Dirigente Scolastico 
     Prof. Marisa Di Forti                       Francesca Maria Franz 
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Stage linguistico a Canterbury (Inghilterra) -  Settembre 2020  
 

Io sottoscritto (padre)______________________e io sottoscritta (madre)_____________________  
  
genitori di _______________________________________________ classe _______________  
 
dichiariamo di essere a conoscenza delle "Modalità organizzative" dello stage linguistico  così come descritte nel documento "Informazioni e 
Regolamento Stage a Canterbury" pubblicato sul sito della scuola, dichiariamo di avere letto il sopraccitato documento e di accettarne ogni 
termine e condizione, autorizziamo pertanto nostro/a figlio/a a parteciparvi. Ci impegniamo inoltre a versare il primo acconto e il saldo 
dell'importo totale entro le date indicate nella presente circolare sollevando la scuola da ogni responsabilità e impegno finanziario nel caso di 
mancato pagamento entro le date indicate. Inoltre, versando il primo acconto, ci impegniamo a versare l'intero importo del costo del pacchetto. 
Soltanto nei casi contemplati dall'assicurazione  avremo diritto ad essere risarciti.  
 
Luogo e data______________________    Firma ______________________________________(padre) 

 
       Firma_______________________________________(madre) 

 

   Firma_______________________________________(studente) 

 

SCHEDA RACCOLTA DATI (Canterbury - settembre 2020) 
 

Cognome e nome dello studente, classe 

 

  

 

Numero carta identità  

Data emissione e data scadenza 

Nazionalità 

 

Numero ________________________________ 

 

Data emissione __________________________ 

 

Data scadenza ___________________________ 

 

 Nazionalità _____________________________ 

 

N. cellulare studente (leggibile)  

 

N. cellulare di un genitore (leggibile)   

 

indirizzo e-mail di un genitore  

 
 

Preferenza in camera-indicare i nomi dei compagni di 

stanza, compreso il proprio nome (N.B: la preferenza 
espressa non è vincolante e potrebbe non essere rispettata 

dal tour operator. Le camere doppie o triple sono assegnate 

dalla scuola inglese. 

Preferisco: 

□ una doppia          □ una tripla (se possibile) 

1. _______________________ (indicare il proprio nome) 

  

2. _______________________ (1a preferenza) 

3. _______________________ (2a preferenza per tripla)                                                         

Eventuali allergie/intolleranze/ patologie 

importanti (eventualmente tradotte in lingua 

inglese. Allegare documentazione se ritenuta 

necessaria) 

 

Indicare la presenza di eventuali disabilità 

motorie o altro 

 

                                       

                                  Firma del genitore 

 

Luogo e data______________________                   ________________________________ 
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