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Docenti: Orazi Patrizia, Canini Isabella, Amati 

Roberta 

Studenti classi:3^E – 3^F RIM  e per loro tramite alle 

famiglie 

 

Circolare n. 274 
 

Oggetto: SALDO - Stage Linguistico  a DUBLINO 
 

  Con la presente si conferma che gli alunni suindicati effettueranno lo stage linguistico a DUBLINO 

come segue: 

• PARTENZA il 01/04/2020 alle ore 14:00 circa (orario da definire): trasferimento in pullman da 

Rimini p.le Fada,  all’aeroporto di Bologna, volo per Dublino alle ore  18:40, arrivo alle ore 20:35; 

• RITORNO: il 08/04/2020 partenza da Dublino volo alle ore 21:00, arrivo a Bologna alle ore 00:40, 

rientro in pullman a Rimini p.le Fada; 

• QUOTA pro-capite € 629,00 versato acconto di € 300,00; 

La quota comprende: 
 

_Trasferimenti aeroportuali da Rimini all'aeroporto sia in andata che al ritorno; 

_Viaggio aereo A/R come sopra indicato 
 

_Trasferimenti aeroportuali in pullman GT dall'aeroporto di Dublino alla sistemazione e viceversa; 

_15 lezioni settimanali di lingua inglese (business english) Insegnanti madrelingua altamente qualificati (CELTA); 
 

_Test di livello prima della partenza; Materiale didattico; Attestato di fine corso; 
 

_3 visite aziendali; 
 

_Sistemazione in famiglia in camera (doppia o tripla), in famiglie accuratamente selezionate, trattamento di mezza pensione; 
 

_Programma di attività pomeridiane (es. Tour di orientamento a Dublino con accompagnatore della scuola, visita al Natural 

History Museum, visita al Archaeology Museum, caccia al tesoro, giardini botanici, ect)-One full day walking tour; 
 

_Assistenza telefonica Babel durante la preparazione del vostro viaggio e durante tutto il soggiorno all'estero Polizza 

assicurativa per partecipanti e docenti con copertura sanitaria all'estero con massimale illimitata, assistenza medica 

d'emergenza e copertura assistenza completa, infortuni, responsabilità civile, bagaglio; 

_La sistemazione per i docenti è prevista in famiglia in camera singola con lo stesso trattamento previsto per gli alunni; 
 

_Tasse aeroportuali ad oggi (da riconfermare al momento della prenotazione); 
 

_Bagaglio a mano + Bagaglio da stiva 20 kg; 
 

_Check in online + Emissione carte d'imbarco; 
 

_Tasse, percentuali di servizio e IVA; 
 

_Miniguida con tutte le info pratiche relative al viaggio circa 10 gg prima della partenza; 
 

_Assistenza telefonica 24h su 24h con numero telefonico dedicato;  
 

Docenti accompagnatori: Orazi Patrizia, Canini Isabella, Amati Roberta 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

SALDO di € 329,00 tutti gli alunni delle classi interessate verseranno il SALDO entro e NON oltre il 

15/02/2020, presso la Banca di appoggio dell’I.T.E.S. R. Valturio:  

CREDIT AGRICOLE ITALIA Spa-Filiale di via Flaminia, 62-Rimini, sulle seguenti coordinate IBAN:  

IT 15 I 06230 24203 000043838390 (indicare nella causale: saldo quota per stage Linguistico a DUBLINO 

01/04 al 08/04/20, cognome e nome alunno e classe frequentata).  

-Successivamente, raccolte tutte le ricevute tramite il rappresentante di classe, consegnare in segreteria 

(Olga) referente della classe.   

-Il programma dettagliato del viaggio studio verrà consegnato successivamente dall’insegnante 

direttamente agli studenti. 

N.B.: i documenti devono essere in regola e validi per l’espatrio. 

             Il Dirigente Scolastico 

                         Prof.ssa Daniela Massimiliani 
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                             sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 
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ALLEGATO alla Circolare n. 274: REGOLE DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE DURANTE LO STAGE 

LINGUISTICO 

(riconsegnare alla docente referente della classe debitamente compilato e sottoscritto)  

 

 

�_____________________________________________________________________________________ 

 

TAGLIARE E RICONSEGNARE COMPILATO, alla docente referente di ogni classe ENTRO IL 15/02/2020 

TRAMITE L’ALUNNO RAPPRESENTANTE DI CLASSE, CHE DOVRA’ CURARNE LA RACCOLTA. 

PER PRESA VISIONE della Circ. n. 274  SALDO Stage linguistico DUBLINO 01/04 al 08/04/2020 

 

La/Il Sottoscritto/a______________________________________________esercente la potestà genitoriale 

 

dell’alunno/a________________________________________________________________classe _______ 

 

Autorizza il proprio figlio/a a partecipare allo stage linguistico a DUBLINO mese di Aprile 2020 (dal 

01/04/2020 al 08/04/2020) esonerando la Scuola da responsabilità per eventuali infortuni derivanti da 

inosservanza di ordini o prescrizioni degli insegnanti accompagnatori. 

 

Rimini,___/___/2020                                                                    FIRMA DI UN GENITORE 

       


