Proposta vacanza studio A.S. 2018/ 2019 MLA
Localita': Carmarthen Data: Luglio 2019
Gentili Famiglie,
anche quest’anno la Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto
Comprensivo D.R. CHIODI ha inteso organizzare una vacanza studio in
Inghilterra, avvalendosi della MLA, azienda che da anni organizza attività di
studio all’estero. Qualora si raggiunga un numero di adesioni pari a n° 15, sarà
possibile avvalersi della partecipazione e collaborazione del Prof. V. Mayerà
che ha dato la sua disponibilità ad accompagnare i nostri ragazzi. Sarà possibile
rateizzare l’intera quota di 2.180,00 € come di seguito indicato: 350,00 €
anticipo entro il 21 dicembre, poi seconda quota di 550,00 € entro il 15
febbraio e terza quota di 650,00 € entro il 15 marzo e saldo finale a Giugno.
La Scuola, considerata la consistenza dell’importo, si rende disponibile a
raccogliere il versamento di 200,00€ al mese partendo dal mese di Novembre
per raccogliere le quote e fare poi un unico versamento alla MLA, affinché le
famiglie possano gestire meglio l’intera spesa, arrivando alle date di scadenza
con le somme già disponibili. In caso di recesso le quote versate all’Ist. Comp
D.R. Chiodi saranno restituite entro 30 giorni
Di seguito il programma che è stato scelto per i nostri alunni
Programma:

Corso di lingua di 40 lezioni

Sistemazione in College con pensione completa (camere singole o doppie )

Volo di linea A/R Trasferimento aeroporto- College / College- aeroporto

Leader italiano per la durata del soggiorno

Supervisore in loco

Test di ingresso online
Costo: Euro 1850

Materiale didattico
Tassa di iscrizione

Certificato finale con riconoscimento del British Council
obbligatoria:

Borsa e dossier viaggio
Euro170

Due English breakfast
Assicurazione

King Arthur experience
obbligatoria Euro

Graduation ceremony
160

Assistenza medica italiana h 24
Tasse

Assicurazione medica / bagaglio
aeroportuali

Assicurazione R.C professionale e R.C. Verso terzi

Mini break a Londra o altra gita

Attività' sportive e ricreative pomeridiane con staff
madrelingua

Attività' ricreative e sociali serali con staff madrelingua

due giorni a Londra

una escursione a Swansea ( intera giornata)

una escursione a Cardiff ( intera giornata)

una escursione a Laugharne Castle ( ingresso incluso) ( mezza giornata)

una escursione a St. David Cathedral ( ingresso incluso) ( mezza giornata)

una escursione al Merlin's Centre
La riunione informativa con la docente accompagnatrice dell’ MLA , Prof.ssa S. Marsullo, e il docente V. Mayerà del nostro istituto,
è fissata per Martedì 20 Novembre p.v. alle ore 15.00

La Referente del Progetto Sc Sec I° Grado
Prof.ssa C. Cardì
SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto ___________________________genitore dell’alunno/a _____________________________ _
Classe __________, Sezione ______________, Nato a ________________IL__________________________
Tel__________________________E-mail______________________________________________________
dichiara di:
□ voler far aderire il proprio figlio/a alla vacanza studio in Inghilterra in periodo estivo
□ NON voler aderire il proprio figlio/a alla vacanza studio in Inghilterra in periodo estivo
Data
Riconsegnare il presente modulo entro il 15.11.2018

FIRMA______________________________________

