Istituto Orsoline San Carlo – Saronno
Liceo delle Scienze Umane e opz. Economico Sociale; Liceo Linguistico; Liceo Scientifico ed opz. Delle Scienze Applicate
Istituto professionale paritario indirizzo Servizi Socio Sanitari

Ai Signori Genitori degli studenti
Licei Paritari e IPSS
Istituto Orsoline di San Carlo
Saronno
Circolare n. 23/2018 Licei
n. 22/2018 IPSS

Saronno, 1 marzo 2018

Soggiorno di studio a CAMBRIDGE - EDUCATOURING
periodo: PARTENZA 2

LUGLIO 2018

14 GIORNI – 13 NOTTI 15 LUGLIO
(le date possono variare in base al costo dei voli aerei)

2018

sede del corso: CAMBRIDGE
COSTO COMPLESSIVO calcolato su PARTECIPANTI 10 con 1 accompagnatore:
€ 1.865,00 - 1.900,00 (cambio)
Il costo comprende:
€ 1520,00
- Soggiorno di 14 notti/15 giorni in famiglia selezionate, in pensione completa (eventuale refund £6)
- Transfer da e per aeroporto a Cambridge –
- Corso di Inglese presso LSI CAMBRIDGE - 40 LEZIONI DI 50m con insegnanti madrelingua qualificati
- Materiale didattico per lezioni e uscite
- Certificati di frequenza al corso
- Trasporti in Cambridge
- Assistenza da parte del personale di Educatouring
€ 35 – assicurazione di viaggio EUROP ASSISTANCE
€ 200,00 - Volo aereo.
€ 100,00 - contributo spese accompagnatori – il giornaliero dei docenti è stabilito dal CCNL Agidae; vanno
aggiunte le spese per volo, assicurazione. Il soggiorno in famiglia rappresenta la gratuità concessa da Educatouring.
€ 10,00 - spese di segreteria per gestione pratiche. L’Istituto ha gestito in proprio il progetto.
Costi aggiuntivi da gestire in loco: NESSUNA
Le docenti di Lingua Inglese

I Coordinatori delle attività didattiche ed educative
prof. Roberto Valsecchi prof. Paolo Maspes

TAGLIANDO A CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO DI STUDIO DA CONSEGNARE AL DOTT. BUFFA (SEGRETERIA
DEL PIANO) ENTRO E NON OLTRE 8 marzo 2018
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………..
genitore di …………………………………………………… della classe ……… ^ Liceo/IPSS ……………………..
Firma leggibile ___________________________________________

Tagliando da consegnare alla Segreteria Amministrativa entro 8 marzo 2018 unitamente all’acconto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto, genitore di _______________________________________ classe _____________
autorizza la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alla Vacanza Studio a Cambridge estate 2018, come da
circolare n. ……/2018 e consegna direttamente alla Segreteria Amministrativa l’acconto di € 800,00 + € 2,00
per marca da bollo unitamente al presente tagliando.
Il conguaglio di € ………,00


o direttamente presso la Segreteria Amministrativa unitamente a € 2,00 per marca da bollo



o attraverso bonifico bancario (esente da marca da bollo) con CAUSALE: Cognome e nome alunno +
CLASSE + motivo pagamento (es. visita didattica a…)

entro e non oltre 30 maggio 2018*
*

[Per chi volesse, è possibile versare il saldo in DUE RATE con scadenze da concordare con la Segreteria

Amministrativa]

Firma di consenso________________________________

