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Rimini, 11/02/2020
Ai genitori degli alunni classi: 4B-4D-4E
Ai docenti referenti: Ciavarella N.L., Orazi P.
Ai docenti delle classi
Al Personale ATA

Circolare n. 298
OGGETTO: Esperienze all’estero in collaborazione con le associazioni degli emigrati emiliano-romagnoli.

Destinazione Stati Uniti. Richiesta ADESIONE
Nel corso dell’anno scolastico 2020/21 le classi 5B-5D-5E (4B-4D-4E nell’anno scolastico 2019/20), si

recheranno a Chicago-New York dal 04 al 15 ottobre’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 € 1.600,00 e comprende:
_Volo di linea multitratta Bologna – Chicago, Chicago – New York, New York - Milano
_Bagaglio a mano 08kg
_Tasse aeroportuali italiane ed internazionali
_Trasporto bagaglio in stiva 1 pezzo da 23 kg
_6 pernottamenti presso l’Extended Stay America Chicago
_4 pernottamenti presso l’Hotel Nirvana nel Queens, Long Island
_Camere multiple per gli studenti e doppie o singole per gli accompagnatori con servizi.
_Trattamento pernottamento e prima colazione continentale
_Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio NOBIS
DOCUMENTI RICHIESTI:
Passaporto in corso di validità ed 1 fototessera. Il visto ESTA viene richiesto solamente per cittadini italiani o comunque dell’area
di Schengen. Tutti coloro che non rientrano nell’area di Schengen o nell’elenco dei paesi che hanno accordi speciali con gli Stati
Uniti, devono richiedere il visto per entrare in USA per ragioni di turismo, transito, affari, lavoro, o per motivi medici o di studio,
personalmente presso il Consolato degli Stati Uniti.

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 € 480,00 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 Chicago-NewYork 04-15
ottobre’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]



I.T.E.S. “R. Valturio” – Rimini

Pagina 2 di 2

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 il 18/02/2020)

IO SOTTOSCRITTO/A _____________________________GENITORE DI ______________________ CLASSE _______
APPROVO LA PARTECIPAZIONE DI MIO/A FIGLIO/A ALLE ESPERIENZE A CHICAGO-NEWYORK DI CUI AL PROGETTO
“EMILIA-ROMAGNA & VALTURIO: ESPERIENZE OLTRE CONFINE” CHE SI EFFETTUERA' DAL 04 AL 15 OTTOBRE 2020
CON PROGRAMMA DETTAGLIATO CHE VERRA' COMUNICATO IL PIU' PRESTO POSSIBILE. AL PRESENTE ALLEGO COPIA
DEL BONIFICO DI VERSAMENTO DI € 480,00 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 _______________________________________


