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Circ. n. 235

Rimini,19/12/2018
Alle Classi IIIAL, IVEL
Liceo Linguistico
Loro Famiglie
Ai docenti
Alla Referente di sede liceo linguistico

Oggetto: Soggiorno linguistico a Brighton, 17 - 24 marzo 2019
Si comunica che per le classi III AL e IV EL è stato organizzato un soggiorno linguistico a Brighton (UK), dal 17-24
marzo 2019. Accompagneranno gli studenti le Proff.sse Crifò Cinzia, Soggia Oriella e Urbinati Alice.
Il costo totale è di €. 69 0,00; la quota è comprensiva di:
Volo di linea RYANAIR andata 17 marzo 2019 BOLOGNA 14:40 – LONDRA LUTON 16:00
volo di linea EASYJET ritorno 24 marzo 2019 LONDRA LUTON 12:55 – VENEZIA 16:00
RYANAIR include un bagaglio da imbarcare di kg 20.
EASYJET include un bagaglio da imbarcare di kg 23.
 transfer da/per l'aeroporto di Bologna e Venezia
 transfer da/per l'aeroporto di Londra Luton.
 transfer dall’areoporto di Londra Luton al punto d’incontro con le famiglie ospitanti
 Sistemazione in famiglia, camera doppia o tripla
 Trattamento di pensione completa (pranzo a sacco, colazione e cena in famiglia)
 Corso di lingua General English, 20 ore a settimana
 Test d’ingresso e materiale didattico
 Certificato di frequenza con attestazione dei risultati raggiunti
 Bus pass settimanale
 Escursione di intera giornata a Londra in treno, con staff della scuola, Travel card giornaliera a Londra,
walking tour nell’area di Westminster, visita al National Gallery
 Visita al Royal Pavillion di Brighton
 Escursione alle Seven Sisters cliffs
 Assistenza medica in viaggio
 Garanzia rimborso spese mediche
 Assicurazione bagaglio
 Rimborso quota viaggio non utilizzata in caso di interruzione improvvisa per motivi di salute
E’ previsto un supplemento dieta speciale ( es. gluten free, lactose free, halal, vegetariana etc.) € 40,00 a persona, a
settimana.
Pagamenti:
Si richiede la caparra di € 390,00 da versare a partire dal 10/01/2019 (non prima per motivi amministrativi) sul
c.c.p. nr. 10467470 intestato al Liceo Classico “G.Cesare-Valgimigli”,Via Brighenti 38. In alternativa può essere
effettuato un bonifico c/o BANCO POSTA Rimini, IBAN:IT 09L0760113200000010467470. Il versamento deve
essere fatto a nome dell’alunno partecipante al viaggio, indicando la causale (soggiorno linguistico a Brighton, classe
3AL o classe 4EL). Tutte le ricevute andranno consegnate insieme alle autorizzazioni dai rappresentanti di classe alla
Prof.ssa Crifò entro il giorno 18/01/2019.
Il saldo di € 300,00 dovrà essere effettuato, con le stesse modalità previste per l’acconto, entro il 26 febbraio 2019 e la
relativa ricevuta dovrà essere consegnata dai rappresentanti di classe alla Prof.ssa Crifò.
DOCUMENTI: 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 extracomunitari (minori di 18 anni) è necessario il
passaporto in corso di validità e il permesso di soggiorno personale di nuova generazione. 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. Il documento di identità in ogni caso deve essere in perfette condizioni. Inoltre il Ministero sconsiglia di
viaggiare con C.I cartacea rinnovata con timbro. Per casi particolari si invitano le famiglie a consultare il sito della





Farnesina viaggiare sicuri alla pagina http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/regno-unito.html?no_cache=1 o la
pagina www.poliziadistato.it sezione passaporto.
Si segnala che potrebbe verificarsi la necessità di eventuale richiesta contributo per adeguamento cambio euro sterlina.
Con la presente si comunica inoltre che la partenza è fissata per le ore 10.30 di domenica 17 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 24 Marzo 2019, stesso luogo di partenza.
Si ricorda che gli studenti e gli accompagnatori dovranno avere con sé lo stesso 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

________________________________________________________________________________
Io sottoscritto/a ________________________________________, genitore/tutore/dell’alunno
_______________________frequentante la classe 4EL / 3AL, autorizzo mio figlio/a a partecipare al soggiorno
linguistico a Brighton (Regno Unito), come da circolare n. 235 del 19/12/2018 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 o dalla scuola. Si precisa comunque che, anche
in occasione di queste, gli insegnanti non possono in alcun modo vigilare su ogni singolo ragazzo durante il tragitto
casa-luogo di incontro a/r. Si chiede pertanto al genitore di prenderne atto, sottoscrivendo quanto segue: Autorizzo
mio figlio/a a partecipare alle uscite serali organizzate, e sono consapevole del fatto che tutti gli spostamenti casascuola o altro luogo di incontro a/r, avvengono senza la presenza degli accompagnatori. Sollevo quindi i docenti, la
famiglia ospitante e l’organizzazione locale da qualsiasi responsabilità.
Data _________________ Firma _________________

