Piazza Palermo, 1
52027 San Giovanni Valdarno
Tel. 055 94 35 28
Sito Istituzionale: www.liceisgv.edu.it
E-mail: arpm010006@istruzione.it
PEC: arpm010006@pec.istruzione.it
Codice fiscale: 81005550512

CLASSI 3H, 3G, 3F

OGGETTO : SOGGIORNO STUDIO NEL REGNO UNITO , MARZO 2020

Cari genitori,
Cari ragazzi,
Con questa lettera vi vogliamo presentare una esperienza che è da sempre uno dei
Progetti cardine del Piano dell'Offerta Formativa del Liceo Linguistico, IL SOGGIORNO
LINGUISTICO in Regno Unito , che da tempo proponiamo proprio per la classe TERZA.
Si tratta di una esperienza dall’alto valore formativo e didattico che si concretizza in una
ottima occasione per migliorare la conoscenza della lingua, perchè in un Paese straniero
il nostro cervello apprende la lingua 24 ore su 24, ininterrottamente, da quando siamo in
aula a studiare a quando facciamo compere o chiediamo informazioni per la strada.
Al tempo stesso il SOGGIORNO STUDIO permette un arricchimento personale attraverso
una reale esperienza di vita: si prende contatto con una cultura diversa, ci si immerge in
usanze e costumi differenti , si sperimentano orizzonti e stili di vita altri. Spesso siamo
talmente abituati alla nostra quotidianità che non ci accorgiamo di quanto tutto sia davvero
molto relativo. Relativo ad una nazione, ad una regione, ad una città, ad un ambito
familiare.
Inoltre, durante un SOGGIORNO STUDIO si ha l'opportunità nel tempo libero di visitare le
bellezze tipiche del luogo, i musei, le piazze e le strade e durante il week end di fare delle
gite nei vicini punti turistici. Un SOGGIORNO STUDIO all’estero diventa quindi anche
una meravigliosa occasione per visitare posti nuovi!
Quale migliore investimento ( beh un po' sì…..anche monetario !) per il futuro culturale e
professionale dei ragazzi del mondo globale di oggi ? Quale miglior occasione per
costruire adeguate abilità comunicative e confidenza con la lingua Inglese e far tesoro di
saldi riferimenti di vita vissuta e atteggiamenti mentali aperti ?
Al ritorno dal SOGGIORNO STUDIO le valigie dei nostri studenti dei LICEI GIOVANNI DA
SAN GIOVANNI che hanno fatto questa esperienza in passato sono sempre state piene
non solo di souvenirs ma soprattutto di PIÙ Lingua, PIÙ entusiasmo, PIÙ voglia di
imparare, PIÙ cultura !
Ed allora…..questa la nostra proposta per questa stimolante opportunità !
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Le Referenti : Prof.sse Gori Meri, Porri Alessandra,
La Dirigente
Prof.ssa Lucia Bacci
Proposta di Soggiorno Studio di 1 settimana in Gran Bretagna
periodo 23/03/2019 al 29/03/2019
Classi 3F-3H- 3G
DESTINAZIONE : Regno Unito o Irlanda
SISTEMAZIONE
In famiglia, camere doppie/triple con servizi condivisi
Trattamento di pensione completa ( colazione, pasto caldo o packed lunch, pasto caldo la
sera).
CORSO DI LINGUA
Scuola riconosciuta e certificata dal British Council
corso di lingua inglese composto da lezioni di General English + 2/3 pomeriggi di project
work
insegnanti madrelingua qualificati all’insegnamento dell’inglese come seconda lingua
Attestato di frequenza
PROGRAMMA RICREATIVO
visite locali
escursioni di mezza giornata ed escursione dell’intera giornata,
Attività serali organizzate dalla scuola
INCLUSI NEL PACCHETTO
assicurazione medico e bagaglio per ogni partecipante
documentazione dettagliata riguardante il viaggio (recapitata a scuola qualche giorno
prima della partenza)
volo aereo A/R
trasferimento in arrivo ed in partenza dall’aeroporto di partenza.
trasferimento in partenza e ritorno San Giovanni - Aeroporto
COSTO PRESUNTO
€ 750/800
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Per procedere alla prenotazione:
Riconsegnare debitamente compilato e firmato il modulo di prenotazione allegato
insieme a
• Attestazione del pagamento dell’acconto
Perché 50% Acconto ?
A copertura del volo aereo ed anticipo su totale del Soggiorno, ciò permette di bloccare il
costo del biglietto aereo e la scuola/periodo scelto.
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
Dal momento della prenotazione , qualora lo studente decida di recedere dal viaggio,
verranno applicate le seguenti penalità di annullamento:
100% VOLO
penali crescenti sulla restante quota a seconda del pacchetto proposto dall’Agenzia che
verrà prescelta e della prossimità del ritiro alla data di partenza .
Nessun rimborso è previsto se il partecipante dovesse rinunciare a soggiorno
iniziato.
Analogamente non si darà luogo a rimborso nei casi di mancanza o inesattezza della
documentazione personale di espatrio.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
Nella quotazione è inclusa un’assicurazione medico e bagaglio valida per tutta la durata
del viaggio che il nostro Istituto stipula e che copre tutti gli studenti iscritti.
Questa assicurazione garantisce allo studente che annulla il viaggio qualche giorno prima
della partenza per motivi di salute (dimostrabile con certificato medico) il rimborso della
quota versata (è necessario comunque effettuare prima il saldo)
tranne una franchigia .
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NORME PER L’ESPATRIO DEI MINORI
Per i partecipanti di nazionalità italiana è necessario un documento valido per l’espatrio
(passaporto o carta di identità). Consegnare 2 fotocopie di detto documento insieme alla
scheda di iscrizione .
Gli studenti stranieri devono essere in possesso del passaporto in corso di validità e del
regolare permesso di soggiorno di cui consegneranno alla scuola duplice copia insieme a
2 fototessera. Con un documento prodotto dalla scuola e vidimato dalla questura di
competenza, gli studenti stranieri possono viaggiare nel gruppo scolastico SENZA
necessità di visto. (Decisione 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).
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MODULO DI ISCRIZIONE AL SOGGIORNO STUDIO DI LINGUA INGLESE a.s 2019/20
Noi Sottoscritti __________________________, ______________________________,
genitori di ______________________________, frequentante la Classe _____________
nel corrente anno scolastico 2019/20 presso codesto Istituto,
CHIEDIAMO
l’iscrizione al Soggiorno Studio di 1 settimana nel Regno Unito o Irlanda nel periodo
Marzo 2020 ( date esatte da definire) organizzato da LICEI “Giovanni da San Giovanni”
con le caratteristiche illustrate nella lettera allegata. A tal fine,
Consegnamo alla Responsabile del Progetto Prof.ssa Gori Meri entro il 15/11/2019:
• La presente scheda firmata per accettazione/iscrizione;
• Attestazione del pagamento di € 400 di acconto da pagare tramite bollettino postale o
bonifico sul Conto Corrente Postale Iban IT81B0760114100000011960523 ( bollettino
allegato alla presente) intestato a Istituto Magistrale Statale Giovanni da San Giovanni
entro il giorno 2019 a conferma della partecipazione del figlio/a al Soggiorno Studio.
N.B: L’attestazione o ricevuta di avvenuto pagamento deve essere tassativamente
consegnata alle Prof.sse suddette entro tale data, pena esclusione dalla
partecipazione al Soggiorno.
Nel Bollettino Postale/ Bonifico riportare il Nome e dello studente, nella Causale del
Versamento : Acconto Soggiorno Studio nel Regno Unito Marzo 2020
Luogo e data______________________________________
Firma dei genitori ________________________, ____________________________
**** la parte sottostante deve essere compilata solo se il firmatario è un unico genitore ****

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ consapevole delle conseguenze amministrative
e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 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”
Firma __________________________________

P.S. Si consiglia di conservare fotocopia del presente modulo debitamente firmato prima di
consegnarlo
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SCHEDA INFORMATIVA PARTECIPANTE

Soggiorno Studio in Regno Unito o Irlanda Marzo 2020
( da consegnare insieme a Scheda Iscrizione e Ricevuta pagamento Acconto)

Informazioni utili :
Cellulare del partecipante per emergenze____________________________________________
Cellulare dei genitori per le emergenze:
Padre:________________________Madre:______________________________
Nazionalità____________________________
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: I dati forniti saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel
rispetto della normativa
PREFERENZE PER VITTO E ALLOGGIO E PROBLEMI DI SALUTE:

Diete particolari da seguire
_____________________________________________________________________________
Problemi di salute/ allergie
______________________________________________________________________________
Desidero Alloggiare con
______________________________________________________________________________
Altre eventuali richieste
_______________________________________________________________________________

Consegnare contestualmente n°2 Fotocopie del documento di iden5tà del
partecipante.
N.B TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE LO STESSO CHE VERRA’ UTILIZZATO PER IL VIAGGIO
valido per l’espatrio (passaporto o carta di identità)
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N.B Nel caso lo studente soffra di particolari patologie ( escluse le più comuni e frequenti ) per
le quali sia necessario somministrare medicinali specifici o seguire particolari protocolli di
intervento, è indispensabile avvertire tempestivamente la Docente Responsabile del Progetto,
Prof.ssa Laura Fratini, oltre che produrre la relativa documentazione medica con elenco dei
medicinali prescritti ( da tradurre in Lingua Inglese). Sarà fatto salvo il rispetto della normativa
sulla Privacy.

