LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE
MARCONI – DELPINO
Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 363057/0185 308385 – Fax 0185 325187
C.F. 90066960106 – email: geps17000a@istruzione.it
Liceo Classico: Salita Gianelli 6 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 309864
Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 322346

COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA N. 24
SCAMBIO CULTURALE IN SPAGNA
- Alle famiglie - Agli allievi in elenco –
- Ai docenti accompagnatori Venturini Martina e Perugi Antonella
- Atti – Albo
Si comunicano date e orari di partenza e ritorno relativi allo scambio con Valencia:
ANDATA
11/03/2018 – ore 07:00 - Partenza transfer da Piazza Caduti di Nassiriya
11/03/2018 – ore 12:30 – Partenza volo Vueling - Milano Malpensa – Barcellona
11/03/2018 - ore 17:20 – Partenza volo Vueling Barcellona – Valencia (arrivo 18:20)
RITORNO
16/03/2018 – ore 18.55 – Partenza volo Vueling - Valencia – Barcellona
16/03/2018 – ore 20.35 - Partenza volo Vueling Barcellona – Milano Malpensa (arrivo 22:10)
16/03/2018 – transfer per Chiavari – arrivo in Piazza Caduti di Nassiriya
Il costo complessivo a studente è di € 386,00 comprendente esclusivamente 1 bagaglio a mano
(misure cm 55 x 40 x 20) .
Il saldo per l’attività pari a € 186,00 dovrà essere versato sul c/c postale intestato alla scuola (n.
1022698961 se si usa il bollettino postale – IBAN IT15A0760101400001022698961 in caso di bonifico) entro
15/02/2018.
Le famiglie possono stipulare un’assicurazione medico – bagaglio e annullamento al costo di € 13,00 da
aggiungere alla quota sopra indicata.

N.B.
La scuola tiene a precisare che la scelta della compagnia Vueling con volo con uno scalo è stata dettata dalla
considerazione che l’unica compagnia (Ryan Air) che effettua voli diretti su Valencia ha in tempi recenti
accusato vari disservizi.
Inoltre si fa presente che la compagnia Ryan Air ritenendo minori i viaggiatori fino a 16 anni pretende un
documento di accompagno della Questura che però non può essere rilasciato in quanto per la legge italiana i
ragazzi sopra i 14 anni possono viaggiare da soli. Questa incoerenza tra la compagnia aerea e la normativa
italiana ci ha creato l’anno scorso innumerevoli problemi.
Pertanto dovendo innanzitutto tutelare le partenze dei gruppi dei nostri studenti , soprattutto in presenza di
minori, si è ritenuto opportuno optare per i voli sopraindicati al fine di evitare, se possibile, disagi o situazioni
problematiche.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela LOERO
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