
 

Protocollo: vedere segnatura Bisuschio, 20/12/2022 
 
 
 

Circolare n. 221 
 

                                                                                                                                                   Agli studenti in elenco delle classi:  
                                                                                                                                                      4T, 4D, 4G, 4L, 4E, 4F, 4M, 3L, 3T 

                                                                                                                                                                                                                                         Alle famiglie 
                 Ai Docenti 

Alla DSGA 
ATTI/SITO 

 
 
 
OGGETTO: STAGE LINGUISTICO AD OXFORD – SETTEMBRE 2023  - 1° ACCONTO E  REGOLAMENTO 
 
 
Con la presente, Vi comunichiamo i dettagli del pacchetto in oggetto: 
     

Destinazione:    Oxford (Inghilterra) + n. 1 escursione a Londra.  
 
Durata:              dal 6 al 13 settembre 2023, tot. 8 giorni  (date leggermente flessibili in base alla disponibilità dei voli)  
               
Corso:                Il corso prevede lezioni preferibilmente al mattino e attività culturali il pomeriggio  
                           Possibilità di riconoscimento ore come PCTO ai sensi del D.M. n. 774/2019. 
 

CLASSE N. studenti partecipanti  L’elenco dei partecipanti , 
per motivi legati alla 
privacy, verrà condiviso 
in bacheca Spaggiari con 
genitori-alunni-docenti 
delle classi interessate. 

4T 10  

4D   9 

4G   9 

4L   4 

4E   3 

4F   3 

4M   2 

3L 11 

3T    8 
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Costo: € 819 ca tutto incluso. 
 
La quota include: volo A/R (Milano-Londra), trasferimenti, sistemazione in famiglia con trattamento di pensione completa, 
corso di 20 lezioni da 45’ ciascuna, materiale didattico e attestato finale, attività pomeridiane, n. 1 escursione a Londra, 
abbonamento ai mezzi pubblici, assicurazione R/C, assistenza sanitaria, annullamento viaggio per motivi di salute. Si prega 
di leggere attentamente i dettagli forniti nell’allegato n. 1 "Informazioni e regolamento stage ad Oxford 2023" parte 
integrante della presente circolare. 
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 essere organizzate alcune 
attività a pagamento di modico importo non incluse nella quota.  
 

 Acconto € 400 da versare entro e non oltre il 28/12/2022. Il versamento deve essere effettuato al più presto possibile 
poiché legato all’urgenza di prenotare il volo. 

 Saldo da versare entro il 30/04/2023 (la cifra esatta del saldo verrà comunicata successivamente). 
 
I genitori degli studenti che avevano manifestato interesse sono cortesemente pregati di  inviare TEMPESTIVAMENTE una 
mail per confermare la partecipazione all’indirizzo vais00400r@istruzione.it e contemporaneamente a 
marisa.diforti@isisbisuschio.it  indicando come oggetto “Conferma partecipazione stage Oxford – cognome studente – 
classe” (es. Conferma partecipazione stage  Oxford – Rossi – 4T) e di consegnare i documenti sottoelencati esclusivamente 
alla Prof.ssa Di Forti entro il 13.01.2023 (la mancata consegna dei documenti entro la data indicata verrà considerata 
come una rinuncia al viaggio): 
 
1. Attestazione di pagamento dell’acconto tramite sistema PagoPA; 
2. Modulo di autorizzazione in calce alla presente circolare (allegato n. 2);   
3. una copia del documento di identità (passaporto, se già in possesso, oppure, temporaneamente, carta di identità 

fronte/retro). Si ricorda che per l’ingresso nel Regno Unito è necessario essere in possesso di PASSAPORTO in corso 
di validità al momento della partenza e per tutta la durata del viaggio. Attenzione: la copia  del passaporto con il 
quale si intende viaggiare (sia quello di nuova emissione, sia quello rilasciato successivamente per scadenza o 
smarrimento) deve essere consegnata immediatamente alla scuola in quanto essenziale per l'emissione di una 
corretta carta di imbarco. 
La domanda per il rilascio del passaporto può essere effettuata online accedendo al sito 
www.passaportonline.poliziadistato.it con SPID/CIE per prenotare data, ora e luogo per presentare la domanda. Per 
urgenza legata a motivi di studio, potete rivolgervi direttamente all’Ufficio Passaporti della Questura di Varese 
(oppure al Settore Polizia di Frontiera a seconda del Comune di residenza)  per prendere direttamene un 
appuntamento. Presentarsi con lettera rilasciata dalla scuola o dall’agenzia di viaggi comprovante i motivi di 
studio (la lettera verrà rilasciata su richiesta del genitore). Per l’elenco della documentazione da presentare per il 
rilascio del passaporto consultate il sito www.poliziadistato.it/articolo/il-rilascio. 
Gli studenti extra UE devono contattare gli organi competenti (Consolato britannico in Italia) per informarsi in 
merito ai documenti necessari per l’ingresso nel Regno Unito: passaporto ed eventuale Visto d’ingresso/visa. Per 
la necessità o meno di un visto si consiglia di consultare anche il sito UK Visas and Immigration – quindi Check if you 
need a UK visa - sito solo in inglese. Il processo per il rilascio del visto è lungo ed ha un costo. Poiché il visto deve 
essere utilizzato entro tre mesi dalla data di rilascio, alcuni siti consigliano di procedere alla sua richiesta non prima 
di tre mesi dall’effettuazione del viaggio. 
In ogni caso, la scuola declina ogni responsabilità per la mancata emissione in tempo utile dei documenti necessari 
per l’espatrio (passaporto per gli studenti UE, passaporto + visa per gli studenti extra UE). 

 
La "Scheda per la raccolta dei dati" (allegato n. 3) può, invece, essere consegnata successivamente sempre alla Prof.ssa 
Di Forti entro il 20 gennaio 2023. 
 
L'assicurazione, inclusa nel pacchetto, dà la possibilità di rinunciare al viaggio per motivi di salute fino al momento 
della partenza. Per  maggiori informazioni circa il fascicolo informativo della compagnia assicuratrice e l’ADDENDUM 
COVID-19 si rimanda al documento "Informazioni e regolamento Stage ad Oxford 2023" che Vi preghiamo di leggere con 
attenzione. 

 
 

mailto:vais00400r@istruzione.it
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Si precisa che il numero dei posti è limitato (45 circa) e che si procederà ad individuare i partecipanti secondo  i criteri 
indicati nell’allegato n. 4. L’acconto versato verrà restituito nel caso di esaurimento dei posti compilando un apposito 
modulo disponibile in segreteria.  
 
Si comunica, altresì, che si procederà con la creazione di un gruppo WhatsApp per velocizzare le comunicazioni di minore 
importanza. 
 
 
 
Allegato n.1: Informazioni e regolamento stage ad Oxford 2023 
Allegato n. 2: Modulo di autorizzazione 
Allegato n. 3: Scheda per la raccolta dei dati 
Allegato n. 4: Criteri per stabilire i partecipanti 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Allegato n. 2 

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Parte da restituire firmata insieme alla ricevuta di versamento della quota di partecipazione 
 

              ADESIONE/ AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALLO STAGE LINGUISTICO AD OXFORD: 

              Data di svolgimento:   settembre 2023 
 
Io sottoscritto/a____________________________________genitore/tutore  esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno 
appresso indicato, in considerazione degli obiettivi didattico-culturali, presa visione del programma e della modalità di svolgimento 
dello stage linguistico e del contributo spese a carico delle famiglie degli studenti partecipanti, 
 

                       [ ] AUTORIZZO    [ ] NON AUTORIZZO 
 
la partecipazione di _________________________________________________della classe____________  allo stage linguistico ad 
Oxford nel mese di settembre 2023 essendo a conoscenza del fatto che la predetta attività è anche integrativa alle lezioni. 
 
Dichiaro di essere a conoscenza delle "Modalità organizzative" dello stage linguistico così come descritte nel documento 
"Informazioni e Regolamento Stage ad Oxford 2023" pubblicato sul sito della scuola, di avere letto il sopraccitato documento e di 
accettarne ogni termine e condizione. Dichiaro, altresi’, di essere a conoscenza del fatto che per l’ingresso nel Regno Unito è 
necessario essere in possesso di Passaporto in corso di validità al momento della partenza e per tutta la durata del viaggio e sollevo 
la scuola da ogni responsabilità per la mancata emissione per tempo di tutti i documenti necessari per l’espatrio. 
Mi impegno, inoltre, a versare il primo acconto ed il saldo dell'importo totale entro le date indicate nella circolare, sollevando la 
scuola da ogni responsabilità ed impegno finanziario nel caso di mancato pagamento nei tempi richiesti. Inoltre, versando il primo 
acconto, mi  impegno a versare l'intero importo del costo del pacchetto. Soltanto nei casi contemplati nel fascicolo informativo della 
compagnia assicuratrice avrò diritto ad essere risarcito. La presente Adesione è vincolante in quanto la quota richiesta verrà 
rimborsata alle condizioni stabilite dalla agenzia organizzatrice. 

                          SOLLEVO 
 

la scuola e il/i docente/i accompagnatore/i da ogni responsabilità per danni causati dall’alunno a persone o cose per  
negligenza, imprudenza o inosservanza delle regole di condotta impartite dai docenti accompagnatori e/o fissate nel 
Regolamento Viaggi e visite guidate dell’Istituto. 

                                PRENDO ATTO CHE 
  Nel caso di gravi comportamenti sanzionati con la sospensione dalle lezioni, il Consiglio di classe può sospendere la 
partecipazione dell’alunno responsabile senza che ciò comporti la restituzione della quota già versata. 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 
ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 
data ______________________                                                        firma _______________________________ 
                                                        (*) padre/madre/tutore 
 
(*) per i maggiorenni, la firma del padre/madre/tutore vale come presa d’atto 
 
 
 
 

 
 


