COMUNICAZIONE
N. 603
Scandicci, 17/04/2019





Agli studenti delle classi
2F LIN

SPA

2H LIN

SPA

3G LIN

SPA

3 A RIM

SPA

3U UMA

SPA

Ai docenti
Alle famiglie

OGGETTO: STAGE LINGUISTICO A VALENCIA 7 GORNI – 6 NOTTI – RICHIESTA ACCONTO
Lo stage linguistico per la classe in indirizzo verrà effettuato a VALENCIA,dal 29/09/2019 al 05/10/2019. I giorni
esatti saranno comunicati dopo la conferma degli acconti e l’acquisto dei voli.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Base 30/40 partecipanti

€ 350,00 Scuola + Soggiorno
€ 245,00 Stima volo
€ 20,00 visita alla Città arti e
scienze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Base 41/50 partecipanti

€ 345,00 Scuola + Soggiorno
€ 270,00 Stima volo
€ 20,00 visita alla Città arti e
scienze

Alla presente circolare sono allegati:
 la dichiarazione di consenso della famiglia per gli stage linguistici
 bollettino postale
Il pagamento dell’acconto di € 270,00 dovrà avvenire tramite bollettino di versamento su cc. Postale
dell’Istituto da pagare entro il 03/05/2019. Il pagamento potrà essere effettuato anche tramite bonifico al
seguente IBAN:
 POSTE ITALIANE IT90D0760102800000010944502
La quota può variare in base alla quotazione del volo al momento della prenotazione. L’Istituto si riserva di
procedere con le prenotazioni qualora la quota dovesse incrementarsi fino a un massimo di € 100,00. Superata
tale differenza verrà richiesto nuovamente il consenso per la partecipazione ai genitori.
Si ricorda che come da delibera del C.d.I. il soggiorno sarà autorizzato solo se parteciperanno almeno i 3/5 degli
studenti della classe. Si sollecitano le classi a svolgere un’indagine preventiva sulla effettiva disponibilità alla
partecipazione prima di procedere al versamento degli acconti.

Tutte le attestazioni di pagamento e le dichiarazioni di consenso devono essere raccolti dai rappresentanti di
classe e consegnate in ordine alfabetico in segreteria amministrativa 4 – (Concetta Maggio) entro e non oltre il
03/05/2019. Contestualmente deve essere consegnata la fotocopia del documento di identità valido per
l’espatrio, carta di identità o passaporto. Gli studenti stranieri extracomunitari dovranno consegnare il passaporto
e il regolare permesso di soggiorno + 1 fototessera. (Delibera del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a
un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione
europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro).
Data la variabilità della normativa in materia, tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio sono da
considerarsi indicative; di conseguenza sarà necessaria una verifica, da parte degli studenti direttamente
interessati, presso le autorità competenti.
Si sottolinea che il mancato rispetto della scadenza indicata comporta l’impossibilità di partecipazione al viaggio e,
eventualmente, l’annullamento dello svolgimento del viaggio medesimo.
La quota comprende:
- Biglietto volo low-cost Pisa o Bologna -Valencia (A/R; n.1 bagaglio in stiva per passeggero)
- TRANSFER SCANDICCI /AEREOPORTO A/R
- Trasferimento in bus privato da e per l’aeroporto di Valencia
- Operazione di Check-in online
- Per gli studenti sistemazione (6 notti) presso famiglie selezionate in camera doppia
- Per gli studenti trattamento di pensione completa presso famiglia
- Corso di spagnolo 20 lezioni settimanali da lunedì a venerdì in gruppi chiusi

-

n.1 bonobus da 10 corse per ciascuno studente

-

Insegnanti madrelingua qualificati
Test d'ingresso;
Uso del materiale didattico;
Certificato di fine corso;
Sede della scuola nel centro storico
Gratuità docenti accompagnatori;
Assicurazione RC;
Assistenza specializzata in Italia e in loco;
IVA.
Spese di gestione pratica
Visita guidata centro storico Percorso guidato nel Turia
Visita guidata al Museo Fallero
Visita al MUVIM
Supplementi opzionali da pagare in loco:

-

Escursione a Sagunto e grotte di San Josè/Yativa € 30,00 (l’attività verrà svolta a condizione che
nel periodo di soggiorno del viaggio ci sia una domenica libera da altre attività)
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Addabbo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

AMMINISTRATIVA 4 AMA /cm

Autorizzazione alla partecipazione a soggiorno di studio VALENCIA A.S. 2019/2020
Io
sottoscritto/a
………………………………………………….,
madre/padre
dell’alunno/a
……………………………………………….., nato/a a ……………………….. il ………………………….., iscritto alla classe
…………………… linguistico dell'IISS Russell-Newton, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare allo stage linguistico a
VALENCIA, alle condizioni descritte nel documento informativo allegato.
Sono a conoscenza del fatto che l'Istituto e l'insegnante accompagnatore garantiscono durante il soggiorno:
a. l'assistenza durante il viaggio di andata e ritorno;
b. la sistemazione in loco presso le famiglie;
c. la presenza in sede degli accompagnatori all’inizio delle lezioni;
d. l'assistenza durante le attività culturali collettive;
e. reperibilità tempestiva in caso di necessità.
Sono informato del fatto che l'assistenza degli insegnanti accompagnatori termina alla fine delle attività
didattiche e/o culturali, in quanto non è possibile esercitare azione di vigilanza su ogni singolo allievo presso le
varie famiglie ospitanti. Pertanto sono consapevole che, al di fuori delle attività collettive, gli insegnanti
accompagnatori sono esonerati da ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti allo stage.
Sono a conoscenza del fatto che gi studenti dal canto loro sono tenuti:
a. a frequentare i corsi e le altre attività per tutta la durata dello stage;
b. a non prendere iniziative personali che non siano state precedentemente concordate con gli accompagnatori
e, in casi particolari, autorizzate via fax o email dai genitori;
c. a rispettare gli orari stabiliti dalle singole famiglie dove risiederanno o dagli accompagnatori;
d. a non abbandonare lo scuola in cui si svolge l'attività didattica durante le lezioni e le pause; a non
allontanarsi dal gruppo durante le attività culturali, al termine delle quali l'allievo dovrà rientrare
direttamente in famiglia.
e. non tenere comportamenti che possano rappresentare un rischio per l’incolumità personale propria e degli
altri;
f. non portare e/o consumare bevande alcoliche, anche a bassa gradazione, e altre sostanze nocive.
Sono a conoscenza e acconsento al fatto che gli studenti possono svolgere attività libere al di
fuori fra il termine delle lezioni e la cena in famiglia.
Sono informato del fatto che, nel caso di gravi inadempienze, gli accompagnatori potranno
decidere, a loro insindacabile giudizio, di chiedere ai genitori di prelevare personalmente il/la
figlio/a VALENCIA, o a concordare con loro il rientro sotto la responsabilità dei genitori stessi. In
tal caso, l’organizzazione del viaggio di ritorno e gli oneri relativi competeranno alla famiglia.

ALLERGIE E/O INTOLLERANZE:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Data ……………………………………..

Firma ………………………………………

