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CIRCOLARE N.

V. STAMPIGLIATURA

Ai docenti della classi 3I e 3 F
Alle famiglie degli studenti delle classi 3I e 3F
Agli studenti delle classi 3I e 3F
Al Sito WEB

Oggetto:

Loro indirizzi mail
Loro indirizzi mail
1 copia per studente

Soggiorno studio a Dublino dal 06 al 12 maggio 2018. Conferma viaggio ed indicazioni.

Con la presente si conferma il viaggio a Dublino con le seguenti modalità:
Nuovo periodo: dal 06 al 12 maggio 2018.
Docenti accompagnatori: proff. Bloomfield, Gioseffi e Patrone.
Mezzi di trasporto:
Pullman: Transfer da Trieste a Venezia aeroporto e ritorno; punto di ritrovo Piazza Oberdan Trieste ore 6:45 A.M..
Aereo: compagnia aerea Aer Lingus.
Indicazioni sui voli: Andata: Venezia 11:55 – Dublino 13:55; Ritorno: Dublino 19:15 – Trieste 22:40.
L’agenzia chiede sia compilata e firmata la scheda in allegato * con allegata copia del documento (valido per l’espatrio), lo stesso sarà
utilizzato per il viaggio. Si invita ad una tempestiva restituzione per l’inoltro all’agenzia viaggi (entro martedì 17/04/18).
L’OFFERTA INCLUDE:
 Soggiorno studio di sette giorni e sei notti, per alunni e accompagnatori.
 Alloggio in famiglie irlandesi selezionate, la cui abitazione è collocata entro la prima periferia, in camere doppie per gli studenti e in
camera singola per i docenti, colazione e cena presso le famiglie e pranzo al sacco;
 Viaggio di andata e ritorno in aereo con partenza da Venezia CON SOLO BAGAGLIO A MANO;
Transfer in Italia da Trieste a Venezia e viceversa e all’estero da Dublino alle famiglie e viceversa e assistenza in aeroporto in partenza
e all’arrivo;
 Corso di lingua inglese di 20 lezioni di 45’ ciascuna, di competenza linguistica approssimativamente B1 - B2 in scuola accreditata dal
Ministero dell’Istruzione Irlandese, tenute da insegnanti madrelingua qualificati per l'insegnamento della lingua inglese a studenti
stranieri (il corso sarà mirato all’alternanza per preparare gli studenti al mondo del lavoro);
 Test di ingresso;
 Materiale didattico e rilascio a fine corso dell’attestato di frequenza;
 Alternanza scuola-lavoro di 15 ore con visite aziendali, workshops, incontri con esperti di settore, project works;
 Reperibilità telefonica 24 h su 24 dell’agenzia sia all’estero che in Italia;
 Certificato valido per l’alternanza scuola lavoro pari a 30 ore;
 1 tour di orientamento di Dublino con accompagnatore;
 Spese di apertura/iscrizione al soggiorno;
 Tasse, imposte ed altro;
 Copertura assicurativa per infortuni, assistenza sanitaria e assicurazione rimborso spese in caso di annullamento (per gravi motivi
documentati);
 Polizza responsabilità civile terzi;
 Polizza responsabilità civile terzi per gli accompagnatori;
 Diete speciali per eventuali intolleranze/disturbi alimentari;
Abbonamenti ai mezzi pubblici per tutto il gruppo.
L’OFFERTA ESCLUDE:
- escursioni/attività organizzate;
- ulteriore bagaglio in stiva.
Si allega anche: “Viaggi scolastici all’interno dell’Unione Europea” ** fornita dall’agenzia.
Per la Dirigente scolastica
Cesira Militello
La Prima Collaboratrice
Gloria Anese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993

All.: 1) *
2) **

scheda di iscrizione – Gruppi;
Viaggi scolastici all’interno dell’Unione Europea.

Referente: Alessandra Lovisa

