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DESTINATARI
GENITORI
STUDENTI

OGGETTO: ADESIONE SOGGIORNO-STUDIO A SIVIGLIA A.S. 2022/23

Il Dipartimento di Lingue Straniere propone a tutti gli studenti delle classi TERZE di LINGUA SPAGNOLA
dell’Istituto Copernico-Luxemburg un soggiorno-studio in Spagna, precisamente a Siviglia, nel mese di marzo
p.v.
Si invitano le famiglie interessate al progetto a prendere attenta visione della presente circolare.
COSTO
Il costo complessivo del soggiorno-studio, ad oggi soltanto indicativo, è di circa € 700,00/750,00.
La quota indicata comprende: il viaggio A/R in aereo, trasferimento da e per gli aeroporti, il corso di lingua con
docenti madrelingua, la sistemazione in famiglia in camera doppia condivisa con altro/a compagno/a e con
pensione completa, escursioni e programma di attività extra (visite a luoghi di interesse), un pacchetto di
almeno 25 ore di PCTO (comprese due visite aziendali), assicurazioni varie.
PRE-ADESIONE
Eventuali oscillazioni di prezzo potrebbero dipendere dall’aumento del costo del volo, così come dall’aumento
del costo procapite in seguito ad una riduzione, non prevista, del numero di adesioni. Per tale ragione, si
richiede alle famiglie degli allievi CHE INTENDONO PARTECIPARE al soggiorno-studio di manifestare
formalmente il proprio interesse compilando e inviando il Form di pre-adesione qui allegato entro il giorno 25
NOVEMBRE p.v., entro e non oltre le ore 22:00.
Gli studenti che avranno pre-aderito inviando il Form riceveranno, in seguito, apposito modulo cartaceo di
autorizzazione all’uscita, che dovrà essere compilato, firmato dai genitori (o da chi esercita la patria potestà)
e consegnato a mano alla docente referente, prof.ssa Tania Vinci o, in alternativa, alla propria insegnante di
spagnolo, entro il 16 DICEMBRE p.v.
NUMERO CHIUSO
Si fa presente che il soggiorno-studio con sistemazione in famiglia prevede la suddivisione degli studenti in 4
gruppi di 45 alunni e tre accompagnatori ciascuno, per un totale di max 180 studenti. Nel caso in cui le
domande di pre-adesione fossero superiori a tale numero, verrà data priorità di partecipazione agli studenti
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aventi valutazioni positive in condotta/ parere favorevole del Consiglio di classe.
Sarà, inoltre, data priorità di partecipazione agli studenti del corso del Linguistico ed, eventualmente, verrà
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stilata una graduatoria in base all’ordine di arrivo del Form di adesione.
Verrà repentinamente data conferma di accettazione alle singole famiglie non appena sarà individuato il
gruppo definitivo dei partecipanti e comunque prima del versamento dell’acconto.
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Si ricorda che per poter viaggiare in aereo è necessario essere in possesso di un documento di riconoscimento
valido per l’espatrio (è sufficiente la carta d’identità) in corso di validità. Qualora qualcuno avesse il documento
in scadenza, è pregato di provvedere quanto prima a prendere appuntamento per il rinnovo, viste le lunghe
liste d’attesa presso gli uffici preposti.
VERSAMENTO ACCONTO
Si informa, infine, che la presente procedura di pre-adesione al soggiorno-studio, costituisce formale impegno
e che sarà seguita dalla richiesta di un acconto di circa € 200,00 da versare, indicativamente, entro il 2
DICEMBRE p.v. Seguiranno indicazioni maggiormente precise in merito.
La docente referente
Prof.ssa Tania Vinci
NB: per compilare il modulo bisogna eseguire l'accesso con l'account istituzionale (@coplux.edu.it) dei propri
figli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvio GENERO

(Firma sostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93)
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