
  
      
 
 

 
 

Istituto Comprensivo n. 5 – Via Pirandello – Imola 

Scuola Amica dei Bambini e dei Ragazzi 

   40026 Imola (BO) – Via Pirandello, 12 – Segreteria tel. 0542 40109 – fax: 0542 635957 
               Scuola dell’Infanzia tel. 0542- 40757 – Scuola Primaria tel. 0542-40613 – Scuola Secondaria tel. 0542-42288 

e-mail Segreteria: boic84200r@istruzione.it    posta elettronica certificata: boic84200r@pec.istruzione.it 
sito: www.ic5imola.edu.it         Codice Fiscale: 90032170376    Codice Univoco: UFU54V 

 

 

Imola 31 maggio 2019 

Ai genitori degli alunni delle future classi terza A-B-C 

 

 

Oggetto: Vacanza studio Broadstairs 29 settembre 5 ottobre 2019 

Gentilissimi, 

 di seguito le informazioni relative alla vacanza studio che si realizzerà a Broadstairs (Regno Unito) all’inizio 

del prossimo anno scolastico. 

Per poter procedere alla conferma dei voli e dei posti opzionati a Broadstairs, Vi preghiamo di compilare e 

consegnare alla Prof.ssa Brunetti la scheda di iscrizione allegata entro il 6 Giugno 2019. 

Modalità di pagamento: 

Acconto di euro 450 da versare entro il 6 giugno 2019 (allegare copia dell’avvenuto bonifico). 

Saldo di euro 400 da versare entro il 20 luglio 2019.   

Entrambi i pagamenti devono essere effettuati a favore dell’IC5 presso:  

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SpA 
                    Filiale Imola 1- Viale De Amicis 117- Imola 
                   IBAN: IT 68 R 06230 21000 000030198820 
 
N.B.: nella causale del versamento indicare: Cognome e Nome dell’ALUNNO – Classe – (scuola SECONDARIA S. 
Zennaro) - “VACANZA STUDIO Broadstairs”. 

 

Per ulteriori informazione siete invitati ad un’assemblea presso i locali della Scuola Secondaria il 4 Giugno 

2019 alle ore 17.30 

DESTINAZIONE, SISTEMAZIONE, PERIODO DURATA Broadstairs Famiglia  

29 settembre- 5 ottobre 2019 7 giorni/6 notti  

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 850.00 / ottocentocinquanta euro (IVA inclusa)  

DETTAGLI VOLO Volo diretto British Airways da Bologna per Londra (a/r)  

Andata: 29/09/2019 ore 08.30 – 09.30  
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Ritorno: 05/10/2019 ore 15.35 – 18.45  

Tariffa valida al momento del preventivo, soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. Tariffa 

comprensiva di tasse aeroportuali e un bagaglio a mano e un bagaglio da stiva.  

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE  

• Trasferimento aeroportuale (a/r) da Imola all’aeroporto di partenza.  

• Volo diretto British Airways da Bologna per Londra (a/r), comprensivo di tasse aeroportuali e un bagaglio 

a mano DI 8 kg e un bagaglio da stiva di 20 kg.  

• Trasferimento aeroportuale (a/r) dall’aeroporto di destinazione alle famiglie di riferimento.  

• Sistemazione alunni in camere doppie e/o triple in relazione alla suddivisione m/f.  

• Trattamento di pensione completa con colazione e cena in famiglia e voucher pasti per il pranzo. Qualora 

vi fossero partecipanti affetti da particolari patologie alimentari certificate la MLA deve essere avvisata in 

tempo utile della cosa per poter predisporre un regime alimentare adeguato.  

• Corso di lingua di 20 lezioni settimanali di 45 minuti con insegnanti qualificati.  

• Placement test.  

• Materiale didattico.  

• Diploma di fine corso valido per il credito formativo.  

• N. 3 attività pomeridiane culturali/ricreative con assistenza staff madrelingua.  

• N. 4 attività serali culturali/ricreative con assistenza staff madrelingua.  

• N.1 escursione di intera giornata a Londra con bus privato e staff madrelingua.  

• N.1 escursione di mezza giornata a Canterbury o Dover con bus privato e staff madrelingua.  

• Assistenza in loco da parte di un rappresentante della scuola di lingua.  

• Assistenza telefonica h24 da parte del team MLA.  

• Assicurazione “Viaggio Protetto” medico/bagaglio, assistenza viaggio, R. C. verso terzi, R.C. professionale. 

• Annullamento viaggio ‘’Garanzia All Risk’’. Esenzione dalle spese di annullamento per motivi di salute. Dà 

la possibilità di rinunciare al viaggio per motivi di salute. La rinuncia dovrà essere comunicata fino a 15 

giorni lavorativi prima della data di partenza del viaggio. Sempre prima della partenza, tramite 

raccomandata, dovrà essere inviato il certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale, 

comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio. Le somme versate verranno restituite integralmente 

salvo una franchigia di 50 euro. In caso di volo con compagnie aeree low cost, oltre alla franchigia di euro 

50, verrà trattenuto anche il costo del volo per intero.  

• IVA e spese amministrative.  

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota individuale di partecipazione comprende”  

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di un documento personale, 

valido per l’espatrio ed in corso di validità. Per i partecipanti di nazionalità italiana: per coloro che si recano 

in un Paese facente parte della UE, occorrerà il passaporto individuale in corso di validità, o la carta 

d’identità, non plastificata, valida per l’espatrio ed in corso di validità. Per i partecipanti di altre nazionalità 



potrebbe essere necessario avviare richieste di visto: si consiglia di rivolgersi al Consolato del paese di 

destinazione. Per i minori di 14 anni è obbligatorio allegare al documento di identità o al passaporto una 

dichiarazione d’affido da parte dei genitori a favore dell’accompagnatore a cui il minore viene affidato. La 

scuola e MLA non potranno essere ritenute responsabili della mancata partenza qualora il partecipante si 

presenterà in aeroporto con carta d’identità/passaporto scaduto oppure senza visto.  

Si dichiara che i mezzi di trasporto utilizzati per i vari trasferimenti sono rispondenti ai requisiti previsti dalle 

circolari MPI n. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 2/10/96; Le quote di partecipazione e le date riportate sono 

valide fino ad esaurimento dei posti disponibili nelle strutture e vettori utilizzati.  

 

 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Adele D’Angelo 

                     Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

                   E per effetto dell’art. 3, c.2 D.lgs n. 39/93 

 

 

 

 


