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CIRCOLARE N.43 – DEL 11/12/2014 
 

 AI GENITORI E ALUNNI DELLE CLASSI 
Prot.n. 5227/A                 SECONDE, TERZE E QUARTE  
             DI TUTTO L’ISTITUTO 
Oggetto : viaggio studio a Brighton dal 06/09 al 13/09/2015.  
 

Con la presente si comunica che la scuola sta organizzando un viaggio studio a Brighton dal 9 al 13 
settembre 2015 in college “Ovingdean Hall Campus”. Il costo del viaggio e soggiorno ammonta dai 790€ a 820€ 
(costo che varia in base alla tariffa valida per il volo al momento della conferma e all’effettivo numero di 
partecipanti). 

Per confermare l’iscrizione bisognerà versare un acconto di €200,00  su uno dei due nuovi  c/c:  

 c/c boll. post.  N.18840215, intestato a: ISIS “Città di Luino Carlo Volonté” Serv. Tes.;    

 c/c : Banco Posta - agenzia Luino – IBAN: IT74  X076 0110 8000 0001 8840 215 
entro il 15 gennaio 2015 da consegnare insieme all’autorizzazione firmata, alla prof.ssa Allemani in Sede 
associata e alla segreteria giuridica (sig. Pina) in Sede Centrale.  
La quota individuale di partecipazione comprende:  

 Trasferimento in pullman privato dall'aeroporto di Londra a Brighton, e viceversa; 

  Sistemazione in College, in camera doppie e triple per gli studenti  

 Trattamento di pensione completa (hot lunch) per gli studenti;  

 Corso di 20 lezioni settimanali al pomeriggio da 45 minuti ciascuna, in gruppi chiusi;  

 Assicurazione in conformità con la legislazione comunitaria ai sensi dell'art. 84 n. 1 Codice del 
Consumo, DL n. 206 del 06.09.2005 (in revisione D. L. 111, attuazione della direttiva CEE 90/314);  

 Test e materiale didattico;  

 Classi omogenee di 12/15 elementi;  

 Diploma di fine corso;  

 1 escursione di un’intera giornata a Londra  

 1 escursione di mezza giornata con ingresso ad una delle attrazioni di Brighton  

 abbonamento Bus pass per la durata del soggiorno 

  Dossier viaggio M.L.A.;  

 IVA;  

 Trasferimento in autobus da Luino per l’aeroporto di Milano e viceversa. 

Per qualsiasi informazione si può contattare via mail la prof.ssa ALLEMANI al seguente indirizzo di posta 
elettronica;   susalle@alice.it .  

Cordiali saluti.               Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Lorena Cesarin 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  e per effetti dell’art. 3, c. 2, Lsg.n. 39/1993) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A l  D i r i g e n t e  S c o l a s t i c o  d e l l ’ I . S . I . S .  “ C i t t à  d i  L u i n o - C a r l o  V o l o n t é ”  

Viaggio Studio a Brighton dal 06 al 13 settembre 2015 
(consegnare alla prof.ssa Allemani in Sede associata e alla segreteria giuridica (sig. Pina) in Sede Centrale.) 

 
Il/la.   sottoscritto/a …….………..….….…………..…………….. genitore dell’alunno/a ………..……………………………………… della 
classe ……………… con la presente comunica di aver preso visione della suddetta circolare e autorizza il proprio figlio a 
partecipare al viaggio sollevando l’amministrazione scolastica da eventuali danni a persone o cose che dovessero 
verificarsi in tale periodo. 
Data…………………..…………        Firma……………………………….………. 

MMIINNIISSTTEERROO  DDEELLLL ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  DDEELLLL ’’UUNNIIVVEERRSSIITTAA ’’   EE   DDEELLLLAA  RRIICCEERRCCAA  

IISSTTIITTUUTTOO  SSTTAATTAALLEE  DD ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  

““CCiittttàà  ddii   LLuuiinnoo  ––   CCaarr lloo   VVoolloonnttéé””   
Sede centrale:            Sede associata: 

Via Lugano 24/A Sito: www.isisluino.it      Via Cervinia 54 
21016 LUINO (VA) E-mail: VAIS003001@istruzione.it    21016 LUINO (VA) 
Tel.: 0332.530387         segreteria@isisluino.it     Tel.: 0332.511643 

FAX: 0332.534523 vais003001@pec.istruzione.it      FAX:0332.511643 
     C.F.:84002750127      
                            c/c postale n. 18840215 
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