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Comunicato n.87 Pieve di Cadore, 8 novembre 2022 
 
 

Alle famiglie degli alunni  delle classi 
2ª, 3ª e 4ª “Istituto Fermi” 

 

Oggetto: VIAGGIO STUDIO ALL’ESTERO  (IRLANDA) – SETTEMBRE 2023 
 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “E.Fermi” propone ai propri studenti un viaggio studio  in 
Irlanda da realizzarsi a settembre 2023. 

L’attività è inserita nel progetto potenziamento lingua inglese e compie quest’anno il suo 
20° anno di vita. 

Si tratta di un’esperienza di studio e socializzazione in un paese straniero: nel periodo di 
permanenza, gli studenti saranno ospitati presso famiglie e frequenteranno lezioni tenute da 
tutors madrelingua; è inoltre prevista la partecipazione a visite ed escursioni. 

E’ un’occasione per sperimentare concretamente le competenze linguistiche e comunicative 
acquisite a scuola,  per mettersi in relazione con persone e ambienti diversi da quelli abituali, 
per conoscere nuove realtà. 

L’attività è interamente organizzata e seguita sotto il profilo didattico dagli insegnanti di 
lingua dell’istituto che accompagneranno gli studenti durante il viaggio e la permanenza in 
Irlanda. 

Il programma del viaggio è articolato in otto giorni (sette notti) e prevede un costo pro-
capite di € 800,00/900,00. La quota potrà variare a seconda del numero effettivo delle adesioni 
e del costo del biglietto aereo fissato al momento della prenotazione nominativa alla 
compagnia aerea. 

Nella quota è compreso: 

• trasferimento in bus privato da Calalzo di Cadore all’aeroporto italiano (Treviso/Venezia) 
all’andata  e dall’aeroporto italiano a Calalzo di Cadore al ritorno; 

• trasferimento aereo con volo “low cost” o di linea dall’Italia all’aeroporto estero e 
viceversa, tasse aeroportuali e bagaglio in stiva; 

• trasferimento in bus dall’aeroporto estero alla località prescelta/ ubicazione scuola estera 
(andata e ritorno); 

• emissione biglietteria aerea; 

• check-in online e stampa delle carte d’imbarco; 

• sistemazione in  famiglia per studenti in camere doppie/triple con trattamento di pensione 
completa con colazione e cena in famiglia + packed lunch o vouchers pranzo  forniti dalla 
scuola o famiglia. 

• corso di lingua inglese di 28 lezioni settimanali, in classi internazionali se possibile o classi 
chiuse, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati all’insegnamento dell’inglese a 
studenti stranieri; 

• programma sociale: un’escursione di un’intera giornata a Dublino e una escursioni di 
mezza giornata a città di interesse, due/tre attività pomeridiane e due attività serali (Se 
logisticamente possibili); 

• materiale didattico, test di ingresso, certificato di frequenza finale valido per il credito 
formativo; 

• Assicurazione multirischi viaggi no-stop Europe Assistance  
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Si chiede l’autorizzazione da parte del genitore alla partecipazione del/la proprio/a figlio/a.  

Si allega il modello di autorizzazione da compilare e restituire, contenente l’ indicazione 
dell’ acconto da pagare. 

L’autorizzazione    e la   ricevuta    di    versamento    devono    essere    consegnati   entro 
lunedì 21 novembre 2022 unitamente alla fotocopia del documento d’identità. 

L’importo dell’acconto va inteso come IMPEGNO e CAUZIONE  e, in caso di ritiro 
dell’adesione, da comunicare per ISCRITTO, sopraggiunta prima della data di 
partenza del viaggio, verrà restituito al netto dell’eventuale penale comunicata 
dall’agenzia di viaggio e al netto delle spese fisse. 

 
L’avviso di pagamento è  presente in Argo DidUP da PC:  SERVIZI ALUNNO – TASSE per 

gli studenti che hanno dato la pre-adesione (indagine conoscitiva) 

 
Distinti saluti. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Mara De Lotto 
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MODULO DI ISCRIZIONE da consegnare entro lunedì 21 NOVEMBRE 2022 

VIAGGIO STUDIO ALL’ESTERO – IRLANDA - SETTEMBRE 2023 

I viaggi studio sono attività della scuola e come tali sono soggetti al regolamento di Istituto, che i 
genitori e alunni si impegnano a rispettare all’atto dell’iscrizione. Tale regolamento può essere 
richiesto in segreteria. 

L’acconto di € 300,00 deve essere versato ENTRO e NON OLTRE il 21  NOVEMBRE  2022  sul c/c 
bancario intestato all’I.I.S. “E. Fermi” (CASSA DI RISPARMIO del VENETO di Pieve di Cadore o altre filiali stessa 

banca) IBAN IT93W0306961232100000046002 

SCRIVERE NELLA CAUSALE : “ACCONTO VIAGGIO STUDIO ESTERO 2023– COGNOME e NOME STUDENTE” 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,  

genitore dell’allievo/a __________________________________________________________________ 

frequentante la classe _____ sez. ______ della scuola ________________ di _____________________ 

A U T O R I Z Z A 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio studio all’estero (Irlanda) previsto nel mese di 

settembre 2023 come da comunicato n. 87  del  08 novembre 2022.  

Dichiara di dispensare la Direzione dell’Istituto e gli accompagnatori da ogni responsabilità per gli 
incidenti che possono accadere durante l’effettuazione del viaggio e per qualsiasi altro motivo, qualora 

il/la figlio/la disattenda l’obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dagli accompagnatori ed assicura 
un comportamento responsabile del/della figlio/a. 

Per quanto riguarda le uscite serali, si dichiara d’accordo con quanto segue: 

ai ragazzi non è concesso uscire alla sera se non con un insegnante accompagnatore o un 
membro adulto della famiglia ospitante o, comunque, con l’autorizzazione, richiesta volta per 
volta, dell’insegnante. 

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dichiara di essere informato/a che l’Istituto d’Istruzione Superiore 
“E.Fermi” di Pieve di Cadore può comunicare i dati personali (es. cognome, nome, data di nascita) relativi al/alla proprio/a figlio/a, pertinenti in relazione 
alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali operate dall’Istituto, all’Agenzia Il Gatto con gli stivali di Paese (TV) in occasione del viaggio studio 
all’estero di che trattasi. 

Si allega: 

• attestazione del pagamento dell’acconto di € 300,00; 

• fotocopia del documento d’identità che verrà utilizzato dallo studente per l’espatrio. 

 

Data, ________________________ 

 Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 
 _________________________________________ 


