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          Rimini, 11/02/2020 
 

Ai genitori degli alunni classi: 4C-4D-4F 
 

Ai docenti referenti:  Ciavarella N.L., Orazi P. 

Ai docenti delle classi   

Al Personale ATA      
  

 

Circolare n. 297 
 

OGGETTO: Esperienze all’estero in collaborazione con le associazioni degli emigrati emiliano-romagnoli. 

 Destinazione CANADA. Richiesta ADESIONE 
 

 Nel corso dell’anno scolastico 2020/21 le classi 5C-5D-5F (4C-4D-4F nell’anno scolastico 2019/20), si 

recheranno Toronto dal 15 al 25 settembre’20 per vivere un’esperienza che concorrerà al miglioramento 

delle competenze professionali, linguistiche, sociali e civiche, fra cui lo spirito di iniziativa e la 

consapevolezza culturale, come previsto dal Progetto “Emilia-Romagna & Valturio: eccellenze oltre 

confine”.  

Durante tale soggiorno gli studenti avranno la possibilità di calarsi nel mondo del lavoro per mezzo 

di visite aziendali e vivere in prima persona attivamente gli aspetti culturali e gli stili di vita che distinguono 

il paese ospitante. 

La quota pro-capite prevista è di € 1.250,00 e comprende: 

_Tasse OPERATIVO VOLI 

15/09 Milano MXP - Toronto 12.25 - 15.35 

24/09 Toronto - Milano MXP 20.40 - 10.45*Arrivo il giorno seguente. 

_TASSE AEROPORTUALI TKT AEREI 

_FRANCHIGIA BAGAGLI: n. 1 bagaglio a mano (max 55x40x23 cm) + n. 1 

bagaglio in stiva (max 23 kg) a persona inclusi. 

_SISTEMAZIONE DEL GRUPPO PER N. 9 NOTTI IN EST HOTEL *** o similare 

Situato a TORONTO. Camere doppie e triple per gli studenti, dotate di servizi 

privati. Trattamento di Pernottamento e prima colazione. Eventuale tasse da 

regolare in loco. 

ASSICURAZIONE MEDICO / BAGAGLIO ad alto massimale di copertura. 

ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE. 

DOCUMENTI RICHIESTI: 

Passaporto in corso di validità 
 

Cittadini Moldavi, Ucraini o comunque tutti coloro che non rientrano nella comunità Europea o nell’elenco dei paesi che hanno accordi speciali 

con il Canada, devono richiedere il visto per entrare in Canada per ragioni di turismo, transito, affari, lavoro, o per motivi medici o di studio, 

presso il Consolato del Canada. 
 

Per motivi organizzativi chiediamo alle famiglie di sottoscrivere il seguente modulo di adesione che 

costituirà impegno di partecipazione. 

Si richiede il versamento della prima rata di € 375,00 entro il 18/02/20 sul c/c bancario della scuola:  

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

IT 15 I 06230 24203 000043838390 (indicare nella causale: 1^ rata per viaggio-studio a TORONTO 15-25 

settembre’20, cognome e nome alunno e classe frequentata).  

La copia del versamento dovrà essere consegnata insieme al modulo di adesione in allegato, 

firmato dal genitore anche se trattasi di studente maggiorenne. 

Successivamente, dopo che saranno confermati i preventivi, si dovrà effettuare il saldo 

(presumibilmente due mesi prima della partenza, per poter effettuare il pagamento del II° acconto 

richiesto dall’agenzia).        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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ADESIONE ALLE ESPERIENZE DI CUI AL PROGETTO “EMILIA-ROMAGNA & VALTURIO: ESPERIENZE OLTRE 

CONFINE” 

(restituire firmata la pagina intera alla Segreteria della Scuola o al Docente organizzatore ed allegare copia 

del versamento entro e non oltre il 18/02/2020) 

 

IO SOTTOSCRITTO/A _____________________________GENITORE DI ______________________ CLASSE _______ 

APPROVO LA PARTECIPAZIONE DI MIO/A FIGLIO/A ALLE ESPERIENZE A TORONTO DI CUI AL PROGETTO “EMILIA-

ROMAGNA & VALTURIO: ESPERIENZE OLTRE CONFINE” CHE SI EFFETTUERA' DAL 15 al 25 SETTEMBRE 2020 CON 

PROGRAMMA DETTAGLIATO CHE VERRA' COMUNICATO IL PIU' PRESTO POSSIBILE. AL PRESENTE ALLEGO COPIA DEL 

BONIFICO DI VERSAMENTO DI € 375,00 presso la Banca di appoggio dell’ITES R. Valturio:  

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

IT 15 I 06230 24203 000043838390 

 

A TITOLO DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA.  LA PRESENTE COSTITUISCE IMPEGNO DI PARTECIPAZIONE.  

 

 

 

DATA___________     FIRMA _______________________________________ 


