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AI GENITORI DEGLI STUDENTI DEL LICEO VOLTA DEL BIENNIO  

SCIENTIFICO,  
SC. APPLICATE, 

 SC. UMANE, 
 LINGUISTICO 

CLASSI TERZE (escluso linguistico) 
 
 

INFORMATIVA E PROPOSTA DI VIAGGIO STUDIO IN INGHILTERRA 
 
Le docenti di inglese del LICEO VOLTA propongono un viaggio studio agli studenti del Liceo del biennio e 
della classi terze con le seguenti modalità: 
 
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: MARZO 2019  
DURATA: una settimana (sei notti ) 
DESTINAZIONE: DA DEFINIRE, indicativamente una città di interesse storico artistico del sud o del nord 
dell’Inghilterra. 
QUOTA INDICATIVA PRO-CAPITE: 650/700 euro 
 
(*) la compagnia aerea si riserva il diritto di confermare la disponibilità dei posti e la tariffa al momento 
della prenotazione/pagamento. 
 
LA QUOTA INDICATIVAMENTE COMPRENDE: 
 Viaggio in aereo; 
 i trasferimenti con bus a/r da Castel San Giovanni all’aeroporto di partenza/rientro in Italia; 
 i trasferimenti  con bus a/r dall’aeroporto inglese al punto di incontro con le famiglie ospitanti e rientro; 
 la sistemazione in famiglia; 
 trattamento di pensione completa o mezza pensione 
 corso di lingua General English, 20 lezioni settimanali;  
 Test d’ingresso e materiale didattico; 
 Bus pass settimanale (se necessario) 
 Certificato di frequenza con attestazione dei risultati raggiunti; 
 attività organizzate pomeridiane e serali 
 escursione di un’intera giornata in luoghi di interesse 
 assicurazione spese mediche; assicurazione bagaglio; responsabilità civile partecipante. 
 
PER EFFETTUARE IL VIAGGIO OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DI: 
Carta d’identità valida per l’espatrio, non scaduta. I cittadini extra-comunitari dovranno essere in possesso 
di passaporto individuale e permesso di soggiorno in Italia, entrambi in corso di validità e, in base alla 
nazionalità di appartenenza, di visto di ingresso da richiedere con almeno 3 mesi di anticipo. 

http://www.polovoltacasali.gov.it/


 
NOTA BENE. Scaricare il modulo seguente dal sito. 
CLASSI INTERESSATE: 1A, 1B, 1C, 1E, 1G - 2A,2B, 2C, 2E, 2H, 2I - 3A, 3B, 3E, 3H. 
 
 
PER L’ADESIONE ALL’INIZIATIVA OCCORRE: 
Compilare la parte sottostante e consegnarla in segreteria didattica entro e non oltre il 24 ottobre 2018. 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

(Parte da restituire alla Scuola) 
 
 

Viaggio studio in INGHILTERRA 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________________ 

genitore esercente la potestà familiare sullo studente/studentessa 

_______________________________________________________ 

iscritto/a nell’anno scolastico 2018/2019 alla classe ___________________________del 

_______________________,_essendo a conoscenza delle finalità generali e del programma 

delle iniziative proposte dall’Istituto A.VOLTA SUPERIORE A.VOLTA, secondo i criteri stabiliti 

dagli organi collegiali e ritenendone valide le finalità educative,  

AUTORIZZA 

Il/la proprio figlio/a a partecipare al viaggio studio in INGHILTERRA che si svolgerà 

indicativamente nel mese di MARZO, 

 La presente autorizzazione debitamente firmata è intesa come accettazione. Ogni 

rinuncia comporterà il pagamento di una penale. 

 La presente autorizzazione è condivisa dal genitore non affidatario. 

 La presente autorizzazione deve essere consegnata in segreteria didattica entro il 

20 ottobre 2018. 

Data,__________________________    

FIRMA VINCOLANTE DEI GENITORI 

_________________________ 


