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AI GENITORI 
AGLI ALLIEVI 
ALLE CLASSI TERZE 
ALLE CLASSI QUARTE 
LORO SEDI 
 

OGGETTO: SOGGIORNI LINGUISTICI a.s. 2019-2020 
                    DESTINAZIONI E DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
 
Si comunica l’organizzazione complessiva del Progetto “ Scambi e soggiorni linguistici” con indicate le 
destinazioni per i gruppi-classe ( secondo le domande di partecipazione raccolte) e i docenti 
accompagnatori dell’Istituto. 

 
Regno Unito 
 

CLASSI n. Allievi DESTINAZIONE DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
3  Ar  - 3 H  48 CARDIFF Martino M.S. 

Mufato N. 
3 B  -     3 Cr  45 HARROGATE Righetto A. 

Bresolin R. 
 3 F  - 3 G 45 EXETER Menga D. 

Moretti A. 
4 E – 4 H  
4 Br – 4Cr  

43 NORWICH Stecca M. 
Brunetta P. 

3 E r – 4 A r 40 BRIGHTON Pastrello C. 
Gaetani M.R. 

 
Francia 
 

CLASSI n. Allievi DESTINAZIONE DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
3 Br-3E  
3D 4D  

57 Aix An Provence  Lolato L. 
Solimene T. 

 
GERMANIA  
 

CLASSI n. ALLIEVI DESTINAZIONE DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
3 A – 3 C  45 BERLINO Pianca A. 

Pizzol C. 
4 C-4 I - 4 F  45 BERLINO Segna L. 

Vendramin P. 
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SPAGNA  
 

CLASSI n. ALLIEVI DESTINAZIONE DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI 

3 L -  3 DR 37 SALAMANCA Lopez I. 
Musarra C. 

4 Dr – 4  B 43 MADRID Mion B. 
Ravenna A. 

4 I – 4 G 40 SIVIGLIA Favaro G. 
Nespoli V. 

 
 
NOTE: si riportano le informazioni già comunicate con precedente nota 
 

Il Progetto è rivolto agli allievi delle classi terze e classi quarte e sarà così organizzato: 
Periodo per tutte le classi e destinazioni: 1 -2 marzo 2020 –  14 marzo 2020; con la conferma dei voli 
saranno comunicate le date.  
Si comunica che le scuole estere sono state confermate tutte. 
Nelle ultime settimane di febbraio sarà convocata una riunione per fornire tutte le informazioni necessarie: 
-programma dettagliato 
-dettagli del voto e transfer/ pullman (per la Francia) 
-sistemazione in famiglia 
-regolamento e informazioni fondamentali 
 
SI ricorda che: 
 La destinazione è stata organizzata secondo la prima o seconda lingua studiata ed individuata dal 

consiglio di classe. 
 Alloggio in famiglia, due allievi per famiglia 
 Accompagnatori, docenti di lingua dell’Istituto 
 Corso di lingua in scuola estera  
 Visita della città con guida e con i docenti accompagnatori 
 Attività di visite del territorio e visite aziendali per ASL. 

 
Si comunica che la “ previsione” della spesa dei soggiorni linguistici è, ad oggi,  così stimata: 
-  900/1000 euro: costo delle lezioni, la scuola estera, vitto ed alloggio, una visita guidata della città, transfert 
da/ per l’aeroporto; visita aziendale e del territorio . 
- 300/400 costo medio volo A/R 
Per un totale di 1100 euro. 
La spesa, che al momento della partenza degli allievi sarà già sostenuta per intero dalla scuola, comprende: 
- volo e transfert presso le famiglie ospitanti 
- alloggio e vitto presso famiglia indicata dalla scuola estera 
- scuola di lingua: test ingresso, lezioni al mattino presso la scuola esterna per le due settimane di permanenza; visite 
turistiche e attività in loco; assicurazione. 
- organizzazione visite aziendali per attività in ASL. 
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Si ricorda che l’Istituto non è una agenzia di viaggi, e lavora per organizzare i soggiorni linguistici, 
anticipando le fatture di servizi effettivamente acquistati ( volo, transfert, famiglie ospitanti, scuola estera, 
corso di lingua sul posto, visite turistiche e attività pomeridiane) 
pertanto è richiesto alle famiglie, il versamento delle quote che andranno a coprire le spese effettivamente 
sostenute. 
 
Le spese possono essere restituite alla scuola in 3 rate: 
(si richiede la consegna dei bollettini presso l’ufficio viaggi- Scrivere la causale : “Ampliamento offerta 
formativa – Cognome e nome alunno - classe – Soggiorno linguistico a ….  - rata”) 
1^ rata : 300 euro entro il  15 novembre 2019 – iscrizione-   
2^ rata : 500 euro entro il 31 gennaio 2020 
3^ rata :  a conguaglio entro il giorno prima della partenza. 
 
Il versamento C/C Postale 16596314 

oppure BANCA INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT59G0306912117100000046336 

Ricordarsi di inserire la causale: “Ampliamento offerta formativa – Cognome e nome alunno - classe – Soggiorno 
linguistico a …….  - rata” 

 
NOTA: Per il soggiorno linguistico gli allievi sono assicurati con Assicurazione “Ambiente scuola”; in 
caso di rinuncia al viaggio e/o impossibilità di partire, l’Assicurazione rimborsa la quota del 
biglietto aereo e costo scuole estera, su presentazione di certificati medici. 
Nel caso in cui la rinuncia non sia motivata con certificato medico, l’Istituto restituirà alle famiglie, 
le quote che potrà recuperare, in quanto la prenotazione ed acquisto dei voli e dell’ospitalità viene 
effettuato nel mese di novembre. 
 
 
 Si invitano gli allievi e le famiglie a prendere visione del “Regolamento dei soggiorni e scambi linguistici” 
presente del sito: www.ittmazzotti.it/PROGETTI/VIAGGI 
Si ringraziano le famiglie e gli allievi per la collaborazione. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
       Anna Durigon 

 
 


