
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “B. Passerini” 
Via Andreoli 7  - 21056 Induno Olona (VA) 

Tel: 0332 273301-2-3  
Codice Ministeriale VAIC813001B Codice Fiscale 80016940126  

   e-mail istituzionale: vaic81300b@istruzione.it  posta certificata vaic81300b@pec.istruzione.it 
Sito internet:  www.icinduno.edu.it 

 
                                                                                      Ai Sigg.ri Genitori degli alunni  

delle future classi 2^ e 3^ nell’anno scolastico 2019/2020 
                                                                                                  Scuola Secondaria Passerini  
 
Oggetto: Viaggio studio all’estero a.s. 2019/2020. 
 
Si conferma che il viaggio studio all’estero - località BURY ST. EDMUNDS -  SUFFOLK (a soli 30 minuti da Cambridge) – si 
svolgerà dal  29/09/2019 al 05/10/2019, organizzato dall’agenzia VIVA SRL di Milano. 

 
    Durata:   7 giorni con 6 pernottamenti 
 

 

     Sistemazione:                   in famiglia in camera doppia/tripla con trattamento di pensione completa (packed lunch 
a pranzo). 

 E’ compreso il trasporto giornaliero dalla famiglia alla scuola da parte di un membro 
della famiglia ospitante. 

 In caso di diete speciali è previsto un supplemento di euro 36.00 
 

     Corso studio:   20 lezioni settimanali di  45 minuti l’una presso la BLS ENGLISH, situata all’interno di una 
bellissima Villa Vittoriana a 10 minuti dal centro città. Le lezioni potranno essere al 
mattino o al pomeriggio secondo disponibilità. E’ compreso l’uso del materiale didattico 
e il certificato di fine corso. 

 

Attività extra scolastiche:       attività culturali, visite locali o sportive (es. swimming, badmington, visita della città)                     
Cathedral Tour e un’escursione di mezza giornata; 

 

IL PROGRAMMA DEL SOGGIORNO INCLUDE: 
 

- Viaggio A/R con volo British Airways da Milano Malpensa ; 

- Tasse aeroportuali; 

- N. 1 bagaglio a mano + bagaglio da stiva 23kg; 

- Trasferimenti da/per l’aeroporto con pullman privato sia in Italia, sia in Inghilterra; 

- Assistenza aeroportuale; 

- Assistenza telefonica dedicata 24h per eventuali emergenze; 

- Coperture assicurative come previsto da normativa vigente per infortuni durante il viaggio per studenti e 
accompagnatori; 

- Assicurazione medico/sanitaria per studenti e accompagnatori; 

- Assicurazione per furto, danni e smarrimento bagaglio per studenti e accompagnatori; 

- Assicurazione contro annullamento del viaggio; 

 

IL PROGRAMMA NON INCLUDE 

- Spese di carattere personale 

- Tutto quanto non espressamente indicato 
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Il costo è di € 785,00 cadauno comprensivo IVA per n. 30 alunni, di € 815,00 per 20 alunni e potrebbe cambiare 
nel caso di  più  partecipanti (attualmente le adesioni sono una cinquantina). 
 
All’atto dell’iscrizione, entro e non oltre il 01 aprile 2019, DOVRA’ ESSERE VERSATO L’ACCONTO DI € 355,00.  
 
Il saldo dovrà essere corrisposto al più tardi 2 settimane prima della partenza dall’Italia. 
 
I pagamenti dovranno essere effettuati su c/c postale n. 15896210 o anche tramite Bonifico Postale:                                   
Iban  IT 44I0760110800000015896210 intestato all’Istituto Comprensivo Statale – Induno Olona (causale Viaggio Studio 
Inghilterra – nome, cognome e classe alunno). 

 
Accompagnatori: prof.sse Anganuzzi e Macchi, altri che saranno decisi successivamente.  
 
Le SS.LL  sono invitate a consegnare  il  tagliando di adesione e l’attestazione di versamento alla prof.ssa Zardini 
entro e non oltre il 01/04/2019. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse) 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

Il / la   sottoscritto /a ……………………………………………….……………………………….genitore dell’alunno / a …………………………………….........................................  
 
Frequentante la classe :       
                          
1^A   1^B      1^C       1^D        1^E                       2^A  2^B              2^C 2       2^D                             
 
 

AUTORIZZA 
 

 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Viaggio Studio in Inghilterra dal 29.09.2019 al 05.10.2019 
 

 
 
Induno Olona, ………………………………..                                   Firme  dei genitori __________________________________________ 
 
 
                                       _________________________________________                                                                              
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