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Trento, 12 febbraio 2020 
 
 Alle Famiglie degli studenti interessati 
 al soggiorno linguistico a Londra 
      
                    
 
      AVVISO n.199 
    
OGGETTO: SOGGIORNO LINGUISTICO A LONDRA – Richiesta acconto 
 
 A seguito della richiesta di preiscrizione e delle adesioni pervenute, si comunica che il nostro 
istituto attiverà nel periodo estivo il soggiorno linguistico a Londra dal 14 al 27/28 giugno 2020. Il 
costo totale del soggiorno dovrebbe aggirarsi attorno ad € 1.570,00. Saranno possibili variazioni 
della quota per oscillazioni del cambio e del prezzo dei voli, determinabile solo al momento 
dell’effettivo acquisto. 

 
Si ricorda inoltre che è stato richiesto dal nostro Istituto alla Regione Autonoma Trentino Alto 

Adige un contributo che dovrebbe coprire presumibilmente il 25% della spesa e che confidiamo di 
poter ottenere. 

 
 Si richiede, a conferma della partecipazione al soggiorno un acconto di € 600,00 che potrà 
essere versato con bonifico bancario su c/c bancario aperto presso la Cassa Centrale – Casse 
Rurali Trentine – BCC Nord Est spa intestato all’Istituto – cod. IBAN 
IT42H0359901800000000129112 indicando la causale “acconto soggiorno Londra - ed il nome 
dello studente” 

entro e non oltre giovedì 21 febbraio 2020 
 

La ricevuta del bonifico, assieme a copia di un documento di identità dello studente 
valido per l’espatrio, alla scheda di partecipazione e all’autorizzazione alle uscite (allegati alla 
presente) dovranno essere consegnati entro tale data alla Signora Sandra Bortoluzzi, ufficio Gite-
Viaggi.  

 
Si desidera far presente che ad oggi le informazioni reperibili sono che le norme attuali in 

materia di viaggi per il Regno Unito e sanità continueranno ad essere applicate durante il periodo di 
transizione e che le nuove regole entreranno in vigore il 1° gennaio 2021.  Si invita tuttavia a vigilare 
con attenzione per far fronte ad eventuali cambiamenti che fossero introdotti considerato che il 
documento di viaggio è responsabilità del viaggiatore. 

 
 Cordiali saluti. 
   
        
La Referente del Progetto  La Dirigente Scolastica  
   Prof.ssa Stefania Stani     Dott.ssa Laura Zoller 
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