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Circ n.   175              Saronno, 21/12/2022 

 

                    Ai Docenti,  
                    Agli studenti e  
                    Ai genitori  

                                                                     

Oggetto: STAGE LINGUISTICO in Inghilterra : numero massimo partecipanti 90 

 

 
Con la presente di intende portare tutti gli/le studenti/sse a conoscenza della seguente 
iniziativa, la cui aurorizzazione vincolante qui in allegato, firmata dai genitori o dagli/lle 
studenti/sse se maggiorenni, andrà consegnata alle docenti referenti Proff. Sacchi e Zugarini 

o ai docenti di inglese entro 
 

Lunedì 16 Gennaio 2023 

 

Importante: Per poter prendere parte allo stage linguistico in Inghilterra è necessario essere muniti 
di passaporto valido. Le famiglie degli/le studenti/sse che intendono partecipare dovranno attivarsi 

tempestivamente per ottenerne il rilascio qualora non ne fossero ancora in possesso. 
 

STAGE 
LINGUISTICO  

Inghilterra  

Data partenza 
  Tra  
5-7/09/2023 

Data rientro   Tra 
                       13-15/09/2023 

15-16/09/2311515h n n° giorni 

10 
10

notti 
giorni 

Luogo di partenza  
Saronno o 
Aeroporto 
Malpensa 

Ora di partenza prevista Da definire 

Luogo di arrivo 
Saronno o 
Aeroporto 
Malpensa 

Ora di rientro previsto Da definire 

Mezzi di trasporto Aereo e pullman al luogo di incontro con le famiglie   

Sistemazione  Pernottamento In famiglia:  pensione completa in camera doppia o tripla  

Luoghi da 
visitare 

Chester, uscite didattiche di un giorno a Manchester, Liverpool, in Galles 

Docenti 
accompagnatori 

Docenti di lingue uno ogni 15 partecipanti 

Docenti 
referenti 

Prof. Sacchi e Proff. di inglese accompagnatori 

Costo per 

studente 

€ 1050/1100 circa. Il prezzo finale è subordinato al prezzo dei voli e 

delle valigie  al momento della prenotazione 

 



 

MOD 7407D_r00 circolare per viaggi d’istruzione  25/01/2022 (vedi data aggiornata) Pagina 2 di 3  

 
 
 

Annotazioni 

Il costo è comprensivo di: mezzi di trasporto, trasferimenti,  pensione 
completa presso le famiglie ospitanti; 20 ore di lezione con test di ingresso e  
certificazione finale, materiale didattico, visita guidata della città e attività 
pomeridiane, una escursione di una giornata a Manchester, una escursione 
di una giornata a Liverpool, una escursione di una giornata in Galles, 
assicurazione medico/bagaglio, assistenza in loco e sino al rientro 

Modalità di 
pagamento 

- Bollettino postale sul c/c. n° 14904205 – intestato a: 

ITC “G. Zappa” – Via A. Grandi, 4 – 21047 Saronno (VA) tramite 

bollettino da ritirare all’ufficio postale (dovrà comparire il nome 
dell’alunno e non del genitore); solo se non è possibile pagare con 
pago PA 
 

- Bonifico Bancario  

IBAN IT22A0760110800000014904205 Poste Italiane - agenzia di 
Saronno - intestato a ITCS “g. Zappa” - via Grandi, 4 - 21047 
Saronno; 
 

- Pago in rete  

presente nei link utili della  

Homepage del sito della scuola      
 
 

Procedure di 
consegna 

Le autorizzazioni (vedi modello allegato) e copia dei versamenti 
dell’acconto (nel caso di bollettini o bonifici dovranno essere 
consegnati tassativamente ai Docenti accompagnatori, i quali 

provvederanno al recapito degli stessi al Docente Referente  
Prof.ssa Monica Zugarini. 
 

I bollettini / Bonifici del saldo finale dovranno essere consegnati 
tassativamente  ai Docenti accompagnatori, i quali provvederanno al 
recapito degli stessi al Docente Referente Prof.ssa Monica Zugarini. 
 

Versamento 
caparra 

Entro il 06/02/2023 
Importo 
caparra 

€  350 

Versamento 
saldo finale 

Entro 30 giorni dalla partenza (tassativo) 

Causale 

(indicazoni) 

Stage linguistico 
Classe: 
Cognome e Nome Studente/studentessa 

 
 
 
La referente dei viaggi di istruzione  

Prof  Monica Zugarini 
 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
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Al Dirigente Scolastico 
ITC “Zappa” 

Saronno 
 
 

Ai C.d.C delle classi 
 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________studente maggiorenne 
 
della classe _____________dichiara di voler partecipare  al viaggio d’istruzione  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
 
Genitore / tutore  di ____________________________________________________ della classe__________, 
 
autorizza il/la proprio/a figlio/a  a partecipare al viaggio d’istruzione  
 
 
 
a________________________________________________________________________________________
______ 
e pertanto allegherà alla dichiarazione copia del versamento della caparra confirmatoria di  
 
□ (PER VIAGGI DA 3 A 5 GG) €  350  su c/c postale nr. 14904205 intestato a  

ITC “G. Zappa” - Via A. Grandi, 4 - Saronno (VA) indicando il nominativo dello studente e 
segnalando quale causale di versamento la meta e la classe. 
O la ricevuta del pago in rete  

 
 
        Il genitore/tutore/studente maggiorenne 
 
Saronno, ____________________                _____________________________ 
 
====================================================================================  
note della Direzione:          
 

Si fa presente che la caparra confirmatoria necessaria per fermare i mezzi di trasporto, non sarà 
restituita in caso di mancata partecipazione o valutazione del comportamento  ≤ 7 


