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Circolare n. 400

a.s. 2020/21

Schio, 14 giugno 2021
Agli studenti interessati delle
classi 3- 4 ARIM, BRIM, ATU, BTU
e alle loro famiglie

Oggetto: Viaggio studio in Spagna – quote e programma
In riferimento al Viaggio studio ad Alicante (Spagna) in programma dal 25 agosto al 3 settembre, si comunica
che la quota totale è pari ad Euro 685,00, così suddivisa:
1. Acconto: Euro 185,00 da versare entro il giorno 30/06
2. Saldo: Euro 500,00 da versare entro il giorno 31/07
Per il pagamento si chiede cortesemente alle famiglie di realizzare due bonifici alla scuola e di caricare le
ricevute sul Classroom dedicato al viaggio. Questi i riferimenti:
 Destinatario: ITET PASINI
 Numero conto: IBAN: IT 10 R 03069 60756 100000046007
 Causale: “nome alunno – viaggio studio Alicante”
La quota comprende tutte le seguenti attività in programma:
Partenza in bus da Schio mercoledì 25 agosto alle ore 06:30. Volo Malpensa-Alicante (arrivo previsto per le
ore 14:15). Accoglienza e sistemazione nelle famiglie. Durante tutta la durata del soggiorno, gli alunni saranno
ospitati in famiglia con trattamento di mezza pensione (colazione e cena).
Da giovedì 26 agosto a giovedì 2 settembre sono previste le seguenti attività:
- corso di lingua in piccoli gruppi della durata complessiva di 30 ore presso l’Istituto Elcano di Alicante;
- visita guidata della città di Alicante, includendo il castello di Santa Barbara;
- attività PCTO presso: Museo del Agua, Museo de hogueras, Palmeral de Alicante e Museo Ocean Race
- uscite a Calpe-Benidorm, Elche.
Il giorno 3 settembre, partenza in mattinata da Alicante per raggiungere Valencia. Breve visita della città, poi
volo Alicante-Bergamo. Poi, bus fino a Schio: l’arrivo è previsto indicativamente per le ore 22:00.
Sono incluse inoltre le seguenti coperture assicurative:
Assicurazione medico-bagaglio COVID che include eventuali spese mediche in viaggio, anche
eventuale positività/tamponi /quarantene;
- Assicurazione contro Annullamento che copre eventuali penali prima della partenza dall'Italia in caso
di motivi documentabili.
Nel caso in cui lo studente dovesse prolungare la permanenza in Spagna in caso di quarantena, un docente
accompagnatore si rende disponibile a restare. Il costo dell’alloggio per ogni settimana supplementare è di €
95.
-

Infine, si ricorda che tutti i partecipanti dovranno sottostare alla normativa in vigore al momento della partenza
per quanto riguarda le condizioni sanitarie richieste. Al momento, per viaggiare in Spagna è necessario essere
in regola con i requisiti del passaporto vaccinale: ciclo vaccinale completato da almeno 14 giorni, oppure
avvenuta guarigione dal Covid da non più di sei mesi, oppure test antigenico (quello rapido, realizzabile anche
in farmacia) con risultato in lingua inglese entro 48 ore dalla partenza; in quest’ultimo caso, prevedere che si
dovrà svolgere un tampone anche in Spagna prima del rientro in Italia.
Eventuali aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente agli studenti attraverso i canali dedicati su
Classroom.
Si ringrazia le famiglie per la costante e pronta collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Susanna Busolo

