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Alle famiglie e agli studenti delle 

classi 3^  

Liceo Artistico “G. Sello”  - UDINE 

 

Circolare n. 212                                                                    Udine, 19/01/2016 

 

OGGETTO: Soggiorno-Studio a Canterbury. 

 

Anche quest’anno il Collegio Docenti del Liceo Artistico Sello ha approvato il progetto in oggetto per offrire 

agli studenti l’opportunità di  un soggiorno in Gran Bretagna accompagnati  e assistiti da insegnanti 

dell’Istituto. 

 

OBIETTIVI: Gli studenti avranno modo di: 

• usare in modo spontaneo e naturale la lingua straniera potenziando e migliorando le proprie 

competenze 

• acquisire una concreta e personale conoscenza della realtà anglosassone così da arrivare 

all’accettazione di un modo di vivere diverso 

• conoscere luoghi di valenza storica e culturale 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGIORNO: due settimane dal 4 al 17 settembre 2016 presso famiglie selezionate a 

Canterbury, cittadina nel Kent famosa per la sua cattedrale e per  il centro storico medievale. 

Dell’organizzazione del soggiorno si occuperà l’Agenzia Inter-Studioviaggi di Milano,  specializzata nei 

soggiorni studio all’estero che ci ha offerto nel suo pacchetto:  

• 14 giorni di pensione completa presso famiglie ben selezionate (2 studenti per famiglia) con packed 

lunch 

• Viaggio aereo A/R da Venzia/Treviso/Trieste a Londra comprensivo di 1 bagaglio in stiva più un bagaglio 

a mano per ciascun passeggero 

• Trasferimento dall’aeroporto alle famiglie e viceversa 

• 20 lezioni settimanali in classi  con un numero massimo di 12/15 alunni in gruppi chiusi o internazionali 

solo se nello stesso periodo ci saranno studenti di altre nazionalità. 

• Project Work per due pomeriggi a settimana su argomenti inerenti l’arte 

• Test iniziale per individuare livello di partenza degli studenti 

• Attestato di partecipazione finale  

• Abbonamento ai mezzi pubblici 

• Un’escursione di intera giornata a Londra 

• Due escursioni di mezza giornata a Brighton e Dover Castle 

• Due attività serali 

• Assicurazione R.C., infortuni, “tuttirischi”: esenzione dalle spese di annullamento per motivi di salute; la 

rinuncia dovrà pervenire tramite telegramma alla Agenzia organizzatrice del soggiorno prima dei 15 

giorni lavorativi antecedenti la data della partenza (nel conteggio dei giorni non viene mai calcolato il 

sabato, la domenica, i festivi e il giorno della partenza); sempre prima della partenza, tramite 

raccomandata, dovrà essere inviato il certificato medico comprovante l’impossibilità di partecipare al 

viaggio. Le somme versate verranno restituite integralmente comprese le penalità previste da 

“PENALITA’ RINUNCIA AL VIAGGIO”, salvo una franchigia di 50 euro 

• Penalità per eventuale ritiro: 30% sino a 20 gg lavorativi prima della partenza; 60% sino a 10 gg lavorativi 

prima della partenza; 80% sino a 3 gg lavorativi prima della partenza 

• Indennizzo bagaglio: rimborso del valore del bagaglio smarrito o rubato nel corso del  viaggio o del 

soggiorno, fino a € 360 (escluso materiale ottico, fotografico, riproduttori di suoni, telefoni cellulari, 

denaro) 
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• Assistenza sanitaria: rimborso spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere sostenute nel corso del 

soggiorno fino a € 1.032,92 

• Rimborso spese di trasporto fino a € 258,23 in caso di rientro anticipato del malato o del ferito se 

prescritto dal medico legale – viaggio del famigliare in caso di intrasportabilità del partecipante – rientro 

anticipato del partecipante in caso di decesso di un famigliare dei primo grado. L’assicurazione decorre 

dal momento della partenza e dura fino al giorno del rientro. 

 

DESTINATARI: alunni delle classi terze. Per motivi didattici, oltre che pratici, il numero di studenti ammessi 

non dovrebbe essere superiore a 40/45. Nell’eventualità che non si raggiunga il numero minimo di 16, 

l’iniziativa  verrà proposta anche alle classi quarte. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: nel periodo indicativo dal 4 al 17  settembre 2016, che consente non solo di 

interferire minimamente con gli impegni scolastici, ma anche di effettuare il soggiorno in un momento 

meno “estivo” in cui i ragazzi si trovano a vivere in una comunità che ha già ripreso le sue normali attività. 

 

COSTI: Il costo complessivo del pacchetto inclusivo di quanto specificato è  circa di € 1.400,00, quota 

massima prevista che potrà subire delle variazioni dipendenti dal numero di partecipanti e quotazione volo. 

Nella riunione con i partecipanti verranno forniti  in dettaglio i costi definitivi . 

 

ADESIONI: Per motivi organizzativi e per rendere effettiva la partecipazione al viaggio gli studenti 

interessati dovranno versare un primo acconto di € 400,00 entro il 31 gennaio  2016;    il secondo acconto 

di € 400,00 entro il 15/03/2016, il terzo acconto di € 300,00 entro il 31/05/2016 ed il saldo a conguaglio, 

ricalcolato secondo le effettive adesioni e costi, entro il 31/08/2016. 

 

Tali importi vanno versati sul conto corrente bancario presso 

 Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia CODICE IBAN IT 30 B 06340 12315 100000046839. 

Il versamento dovrà essere intestato al Liceo Artistico “G. Sello” di Udine. Si raccomanda di indicare sulla 

casuale del versamento  

• Cognome e nome dello studente 

• Classe di appartenenza 

• Quota per  viaggio Canterbury 

 

NB: Come previsto dalla normativa vigente e specificato nella circolare interna n. 192 dell’ 8/01/2016 le 

famiglie interessate sono tenute alla presentazione delle richieste tramite documento digitale. Si prega di 

inviare pertanto l’allegata  scheda di partecipazione, assieme alla  copia del  documento di identità valido 

per espatrio, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

ufficiocontabile@arteudine.it 

Sia la richiesta di partecipazione che il versamento devono essere effettuati entro la data del 31 

GENNAIO 2016 in quanto la prenotazione effettiva potrà essere inoltrata all’agenzia solo in presenza di 

tale documentazione. SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ per evitare rincari nel costo del volo. 

In caso di un numero elevato di richieste farà fede la data di invio. 

 

Come negli anni precedenti verrà convocata una riunione di tutti i partecipanti e i loro familiari nel mese di  

aprile per presentare in dettaglio ogni aspetto del viaggio.  

 

 

 

L’Insegnante Referente                                                                       Il Dirigente Scolastico 

Maria Chiara Ricci                                                         Prof.ssa Rossella Rizzatto 
                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 
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Richiesta di partecipazione al soggiorno-studio a Canterbury 

Dal 4 al 17 settembre 2016 

 

 

 

(da inviare  entro il 31/01/2016 all’indirizzo di posta elettronica: ufficiocontabile@arteudine.it) 

 

 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

   

genitore dell’allievo/a __________________________________________________________ CLASSE ____ 

 

 

ACCONSENTO 

 

 

a far partecipare mio figlio/a al soggiorno-studio a Canterbury   che si terrà  dal 4 al 17 settembre 2016 - 

Confermo di aver versato il primo acconto di € 400,00 come previsto dalla circolare. 

Assieme  alla presente invio: 

• Copia  del documento di identità dello studente valido per l’espatrio. 

 

 

 

In fede  

 

Firma  ……………………………….…………….. 

 

 

Data …………………………..  

 

 


