Al Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico Statale “G. MARINELLI”
UDINE
AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE
OGGETTO:

Viaggio in ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A CAMBRIDGE 12-18/11/2017
Classi future 3^B e 4N - a.s. 2017/2018
Io sottoscritto __________________________________________AUTORIZZO mio/a

figlio/a_____________________________________ che frequenterà la classe ___^ sez. ___ a partecipare al
Viaggio in ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A CAMBRIDGE che si effettuerà nell’a.s. 2017/2018
nel periodo 12 - 18 novembre 2017 (una settimana)
Costo a studente: € 737,00
Comprende:
VOLI
12NOV Treviso - Londra Stansted
09.45 - 10.35
18NOV Londra Stansted - Treviso
18.45 - 21.45
Tot. a persona € 212,00 (incluso 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio da stiva da 15 kg e transfer A/R in pullman da

Udine ad aeroporto di Treviso e ritorno e Assicurazione annullamento per salute) - nessuna gratuità
Tariffe soggette a variazioni, anche sensibili, fino al momento all’emissione dei biglietti.
Una volta emessi, i biglietti non sono rimborsabili ed in caso di ritiro dal viaggio è previsto
comunque il pagamento; solo nel caso di ritiro per malattia e previa consegna di certificazione
medica si attiverà l’Assicurazione che rimborserà, salvo franchigia richiesta.
Periodo: Primo gruppo 12 – 18 novembre
Numero indicativo di partecipanti: 38 a gruppo
Trasferimento aeroporto di Londra Stansted – Cambridge e ritorno
Corso di 20 lezioni settimanali focalizzate sull’inglese per il mondo di lavoro
Cinque attività pomeridiane di cui tre di Alternanza Scuola Lavoro (Visita aziendale, Project Work, ecc) e due
culturali/ricreative – le attività di Alternanza Scuola Lavoro sono a titolo gratuito
Alloggio presso famiglie ospiti, in camera doppia, con trattamento di pensione completa
Materiale didattico e certificato di fine corso
Abbonamento ai mezzi pubblici
Una gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 studenti (alloggio in residence, in camera singola con bagno
privato. Trattamento di pensione completa)
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento per motivi di salute
Quota di partecipazione individuale con alloggio in residence per i docenti: € 525,00
La quota non comprende e da aggiungere le seguenti attività/visite:
Eventuali servizi extra:
- Attività extra-scolastiche
- Supplemento settimanale per diete speciali (es. Gluten free): € 30,00
Attività extra – scolastiche prenotabili e pagabili tramite la scuola (da aggiungere alla quota sopradescritta):
Gita a Londra di tutto il giorno in treno (con notte extra in famiglia e rientro in Italia la domenica – salvo
disponibilità): € 70,00
Eventuali visite di siti non indicati in programma,
I pasti non indicati, le bevande, gli extra in genere
Quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

./.

Accetto che mio/a figlio/a dall’inizio alla fine del viaggio all’estero sia sottoposto/a all’autorità ed alla
responsabilità degli insegnanti accompagnatori del gruppo.
Delego gli insegnanti accompagnatori ad adottare le disposizioni necessarie in caso di urgenti motivi
di salute.
Dichiaro infine che mio/a figlio/a è stato da me informato/a che non dovrà per alcun motivo assumere
o detenere alcolici o sostanze stupefacenti, anche nella consapevolezza che la legislazione locale potrebbe prevedere
pene gravi e l’immediato rimpatrio.
Dichiaro altresì di essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui mio/a figlio/a dovesse
arrecare danni a cose o persone, sarò tenuto a risarcire quanto dovuto.

Autorizzo il Liceo a prenotare il viaggio in aereo e pullman e mi impegno a versare i seguenti importi:
acconto di € 300,00 entro il 31/07/2017,
saldo: da definire secondo le adesioni ricevute come da preventivo a pagina 1 entro il
30/10/2017.

Coordinate Iban del C/C Postale sul quale versare gli importi: IT68Y 07601 12300 000017092339

Allergie e/o intolleranze
SI
NO
Se si descrivere quali:
____________________________________________________________________________________

Si chiede di attendere per il versamento del saldo che sarà determinato sulla base del numero delle adesioni,
come da preventivo alla pag. 1 del presente documento e in seguito a conferma tariffe.
DOCUMENTI:
Lo studente deve essere in possesso della carta d’identità valida per l’espatrio, senza timbri di rinnovo oppure
del passaporto in corso di validità e della tessera sanitaria.
Ricordiamo che è sempre utile conservare nella propria valigia una fotocopia dello stesso in quanto, in caso di
furto o smarrimento, è più facile ottenere un duplicato o un permesso di rientro (per i viaggi all'estero).
I mezzi di trasporto hanno le assicurazioni previste per legge.
LA FIRMA DI QUESTO MODULO (che dovrà essere riconsegnato IMPROROGABILMENTE entro il
31/07/2017) COMPORTA IL PAGAMENTO DI QUANTO INDICATO, EVENTUALI RINUNCE SARANNO
TRATTATE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE.
Udine, ______________
FIRMA LEGGIBILE DEL FAMILIARE RESPONSABILE

FIRMA DELLO STUDENTE

___________________________________________________________________________________
SI CONSIGLIA DI FOTOCOPIARE IL PRESENTE DOCUMENTO PRIMA DI RESTITUIRE
L’ORIGINALE ALLA SCUOLA

