LICEO“G. CESARE – M. VALGIMIGLI”
Classico– Linguistico – Scienze Umane – Sc. Umane opz. Economico Sociale
Presidenza e Segreteria:
Via Brighenti, 38 – 47921 Rimini
Tel. 0541-23523Fax 0541-54592
e-mail: RNPC01000V@ISTRUZIONE.IT
PEC: RNPC01000V@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.liceocesarevalgimigli.it
C.M. RNPC01000V- C.F. 91059030402

Circ. n. 230

Rimini,18/12/2018
Alle Classi 3BL e 3EL
Loro Famiglie
Ai docenti
Alla Referente di sede liceo linguistico

Oggetto: Soggiorno linguistico a Londra, 24-31 Marzo 2019
Si comunica che per le classi 3BL e 3EL è stato organizzato un soggiorno linguistico a Londra (UK), dal 24
al 31Marzo 2019.
Accompagneranno gli studenti i Proff. Marco Piferi, Irina Imola, Lucilla Frisoni e Cristian Messina.
Il costo totale è di € 700,00; la quota comprende:
➢ volo Ryanair andata Bologna-LondraLuton (partenza14:40, arrivo ore 16:00)
➢ volo Ryanair ritorno Londra Stansted-Pescara(partenza15:00, arrivo ore 18:20)
➢ la quota include ilcosto per l’imbarco del bagaglio in stiva (20 kg). Sarà consentito portare a bordo una
borsa piccola delle dimensioni di 40x20x25cm
➢ transfer Rimini-Bologna, Pescara-Rimini:
➢ transferAeroporto-Londra, Londra-Aeroporto;
➢ alloggio degli studenti in residence (camera quadruple) con trattamento di mezza pensione;
➢ iscrizione e corso di lingua e letteratura inglese di 15 ore presso scuola accreditata BritishCouncil;
➢ test d’ingresso, materiale didattico e diploma certificativo di frequenza e di idoneità;
➢ attività extrascolastiche organizzate dagli insegnanti.
Pagamenti:
A partire dal 10 di gennaio 2019, (non prima per motivi amministrativi) fino al 18/01/19, si richiede il
versamento di un acconto di € 350,00 sul c.c.p. nr. 10467470, intestato al Liceo Classico “G.CesareValgimigli”, Via Brighenti 38. In alternativa può essere effettuato un bonifico c/o BANCO POSTA Rimini,
IBAN: IT 09L0760113200000010467470.
Il saldo di € 350,00 deveessere eseguito entro il giorno 28 febbraio 2019, seguendo le medesime modalità.
I versamenti devono essere fatti a nome dell’alunno partecipante al viaggio, indicando la causale (soggiorno
linguistico a Londra, classe 3BL oppure 3EL). Le ricevute dell’acconto, UNITAMENTE alle
autorizzazioni firmate dai genitori (anche nel caso di alunni maggiorenni) andranno consegnate al Prof.
Piferi, entro e non oltre il giorno 18 gennaio 2019. Le ricevute del saldo entro il 04 marzo 2018.
In caso di recesso le famiglie degli studenti dovranno farsi carico delle conseguenti penali richieste
dall’agenzia.
Si precisa che per la partecipazione di studenti di nazionalità straniera (anche R.S.M.) è necessario il
possesso del passaporto in corso di validità. Per gli studenti di nazionalità italiana, invece, carta d’identità

valida per l’espatrio in buono stato non plastificata meglio se in formato elettronico o passaporto (stesso
documento consegnato all’emissione del biglietto aereo), con scadenza non inferiore a 6 mesi.
Con la presente si comunica inoltre che la partenza è fissata per le ore 10.30 di domenica 24 Marzo 2019
(orario di ritrovo:10.15) e avverrà presso il piazzale antistante lo stadio Romeo Neri (Piazzale del Popolo 1,
Rimini). Il ritorno, invece, è previsto per le ore 21.30 circa di domenica 31Marzo 2019, stesso luogo di
partenza
Si ricorda che gli studenti e gli accompagnatori dovranno portare con se il documento di riconoscimento
fornito in occasione della prenotazione dei voli e la Tessera Sanitaria in corso di validità (comprensiva di
codice fiscale).
Qualche giorno prima della partenza si terrà una riunione informativa per le famiglie, alla presenza
degli accompagnatori presso la sede di Viserba del Liceo Linguistico: la data e l’orario verranno
comunicate agli alunni e ai rappresentanti dei genitori in tempo debito
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa
_______________________________________________________________________________________
Iosottoscritto/a____________________________________________________, genitore/tutore/dell’alunno
_______________________frequentante la classe 3BL / 3EL, autorizzo mio figlio/a a partecipare al
soggiorno linguistico a Londra (UK), come da circolare n. 230 del 18/12/2019, con pullman e aereo. Segnalo
le seguenti patologie, allergie e/o necessità alimentari____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE SERALI
Non è previsto che i ragazzi escano di sera se non per attività contemplate dal programma o organizzate dai
docenti accompagnatori. Si chiede pertanto al genitore di prenderne atto, sottoscrivendo quanto segue:
Autorizzo mio figlio/a a partecipare alle uscite serali organizzate dai docenti accompagnatori,
Data _________________
Firma _________________

