
 

 
 Data: 22/01/2019 

 
 C. Att.ne: Dirigente scolastico e direttore amministrativo  
Spett.le Istituto Mario Pluchinotta – Viale Marletta, 95030 SANT'AGATA LI BATTIATI (CT)  
Re.: Estratto conto per stage linguistico a Dover dal 31/03/19 al 06/04/19  

 
 La quota individuale di partecipazione comprende:  
• • Destinazione: Dover  

• • Trasporto: aereo  

• • Trasferimento da/per aeroporto di Londra al college con servizio di accoglienza.  

• • Sistemazione alunni in college in camere singole/doppie con servizi privati in relazione alla suddivisione 
m/f. I docenti verranno sistemati in college in camere singole con servizi privati.  

• • Trattamento di pensione completa con pranzo caldo presso la mensa della scuola.  

• • Corso di lingua di 20 lezioni settimanali di 45 minuti con insegnanti qualificati.  

•  Test on line prima della partenza.  
• • Materiale didattico: MLA Task Book i nuovissimi libri di testo in omaggio.  

• • Portfolio didattico con report giornaliero di presenze, lezioni e argomenti trattati.  

• • Diploma di fine corso valido per il credito formativo.  

• • Gratuità un leader come indicato.  

• • Una full day a Londra.  

• • Assicurazione “Viaggio Protetto” medico/bagaglio, assistenza viaggio, R. C. verso terzi, R.C. professionale.  

• Annullamento viaggio ‘’Garanzia All Risk’’. Esenzione dalle spese di annullamento per motivi di salute. Dà la 
possibilità di rinunciare al viaggio per motivi di salute. La rinuncia dovrà essere comunicata fino a 15 giorni lavorativi 
prima della data di partenza del viaggio. Sempre prima della partenza, tramite raccomandata, dovrà essere inviato il 
certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale, comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio. Le 
somme versate verranno restituite integralmente salvo una franchigia di 50 euro. In caso di volo con compagnie aeree 
low cost, oltre alla franchigia di euro 50, verrà  trattenuto anche il costo del volo per intero.  
• • Attività sociali e ricreative con assistenza staff specializzato.  

• • Assistenza in loco da parte del team MLA.  
• IVA e spese amministrative. 
 

 
 Voli individuati per il  gruppo:  
Sun 31st Mar Sicily Catania to London Luton Flight number EZY2384 10:55 - 13:15  
Sat 6th Apr London Gatwick to Sicily Catania Flight number EZY8565 06:25 - 10:30 

 

Modalità di pagamento:  
- primo acconto da versare entro il 29/01/19 di € 400  a studente  
- Secondo acconto da versare entro il 28/02/19 di € 200 a studente  
- Saldo totale dei servizi  da versare prima della  partenza del viaggio e non oltre il 26/03/19 di € 200  a studente 

 
 
 
 
 



Penalità:  
• • 30% della quota individuale di partecipazione fino a 20 lavorativi giorni prima della partenza;  

• • 60% della quota individuale di partecipazione fino 10 lavorativi giorni prima della partenza;  

• • 80% della quota individuale di partecipazione fino a 5 lavorativi giorni prima della partenza;  

• • 100% della quota individuale di partecipazione oltre tale termine (escluso sabato, domenica,  
giorni festivi e giorno della partenza).  
Il costo del biglietto aereo o del treno, sarà addebitato, sempre e comunque, integralmente. Anche eventuali 
supplementi e servizi prenotati su richiesta (tipo escursioni, attività, ecc.) saranno addebitati in ogni caso 
integralmente. In nessun caso sarà rimborsata la tassa d’iscrizione e l’assicurazione obbligatoria.  
 
Attendiamo il presente estratto conto controfirmato per accettazione, unitamente alle schede di iscrizione 
compilate e relativa copia contabile del primo acconto per ogni studente partecipante. La ricezione di queste 
documentazioni vale come fonte ufficiale alla quale far fede per l’emissione dei titoli di viaggio.  

Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di un documento personale, valido per l’espatrio 
ed in corso di validità. Per i partecipanti di nazionalità italiana: per coloro che si recano in un Paese 
facente parte della UE, occorrerà il passaporto individuale in corso di validità, o la carta d’identità, 
non plastificata, valida per l’espatrio ed in corso di validità. Per i partecipanti di altre nazionalità 
potrebbe essere necessario avviare richieste di visto: si consiglia di rivolgersi al Consolato del 
paese di destinazione. Per i minori di 14 anni è obbligatorio allegare al documento di identità o al 
passaporto una dichiarazione d’affido da parte dei genitori a favore dell’accompagnatorea cui il 
minore viene affidato. MLA non potrà essere ritenuta responsabile della mancata partenza 
qualora il partecipante si presenterà in aeroporto con carta d’identità/passaporto scaduto oppure 
senza visto.  
Per tutto quanto non specificato, valgono le condizioni del catalogo Stage Linguistici edizione 

2019. 


