ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it
presidesup.bolognabv@salesiani.it

Il Preside
VSS 04 del 25-11-2019 - Vacanza Studio in Famiglia a Dublino (3 Media e Sup.)
Circolare Vacanze Studio e Stage all'Estero n° 04
Bologna, 25 Novembre 2019
Alla cortese attenzione dei Docenti, classi TERZE MEDIE E SCUOLE SUPERIORI

VACANZA STUDIO IN FAMIGLIA (IRLANDA): 3^ MEDIA E SUPERI0RI
Wesley College (Dublino) e soggiorno in famiglia - da sabato 4 Luglio a sabato 18 Luglio 2020
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
comunichiamo i dettagli per l’organizzazione delle vacanza studio in Famiglia a Dublino relativamente all’estate 2020.

Il College e le Agenzie
L’organizzazione della vacanza studio dalla partenza all’arrivo (iscrizioni, voli, permanenza in Irlanda…) è affidata
all’agenzia Wallaby/Gattinoni Viaggi - Bologna (www.wallabyviaggi.com).
Durante la permanenza a Dublino il gruppo sarà ospitato presso: Wesley college (www.wesleycollege.ie - sud Dublino,
zona collinare), struttura gestita da International House – Dublin (www.ihdublin.com.
La sistemazione prevede l’alloggio in famiglia (camera doppia condivisa con altri studenti di diversa nazionalità).
I voli avverranno con la compagnia Aer Lingus oppure Ryan Air a seconda della miglior offerta disponibile.
L’Istituto Salesiano conserva il compito favorire le comunicazioni tra scuola e agenzia, e proporre gli accompagnatori.
In particolare, gli accompagnatori sono persone di fiducia della Scuola: non è detto che siano necessariamente insegnanti
della scuola media (potrebbero anche essere insegnanti della scuola superiore o collaboratori dell’Opera, dipende dalle
disponibilità e da eventuali imprevisti che da qui alla partenza possono sempre capitare).

Date di partenza e arrivo
Partenza: sabato 4 Luglio → Rientro: sabato 18 Luglio 2020 (gli orari verranno comunicati successivamente)
Per sicurezza conviene non programmare impegni in un intervallo di ±2 giorni rispetto alle date di partenza/arrivo.
La vacanza in ogni caso non si sovrappone agli esami di terza media (salvo recuperi suppletivi per motivi di salute): i
singoli casi andranno valutati nei dettagli.

Programma della giornata
Le giornate in Irlanda sono scandite secondo il seguente orario (sul sito della International House ci sono tutti i dettagli):
• Colazione e cena in famiglia – pranzo e attività in college e in centro
• Orario delle lezioni: 9:30-13:30
• Attività del pomeriggio: attività in college e visite alle principali attrazioni culturali di Dublino (i trasporti
avverranno con i mezzi pubblici – il costo dell’abbonamento per una settimana è incluso del prezzo)
• Attività serali e momenti liberi: seconde le regole stabilite dalla famiglia ospitante
E’ stato opzionato il programma “Young Adult Summer Programme” che è quello più ricco di attività culturali sia a scuola
che in città: 40 ore di Inglese, 4 attività serali, 8 uscite di mezza giornata ed una uscita di tutto il giorno.
Ai ragazzi verranno concessi spazi “liberi” a seconda di quanto concordato tra l’accompagnatore e la famiglia.

Partecipanti, modalità di l’iscrizione e di pagamento
Al viaggio possono partecipare gli allievi di 3^ MEDIA delle SCUOLE SUPERIORI (tutti i settori).
Il corso è aperto anche ad allievi esterni: l’iscrizione è subordinata ad un colloquio con il Preside, don Giovanni Sala.
Per procedere all’iscrizione, compilare l’apposito MODULO DI ISCRIZIONE allegato alla presente comunicazione, fare la
scansione e inviarlo per mail alla cortese attenzione di:
sig.ra Filippa Poma, Wallaby viaggi, filippa.poma@gattinoni.it allegando sempre per mail:
- Scansione Contabile Acconto di euro 200,00 da versare a
Gattinoni Travel Network s.r.l. - Banca Intesa San Paolo - IBAN IT 50 T 03069 22910 10000 0009177
- Scansione sottoscritta del Regolamento International House (allegato alla presente circolare di iscrizione)
- Scansione Carta di Identità dell'Allievo (Fronte / Retro) scadenza residua almeno 6 mesi dal rientro
- Scansione Tessera Sanitaria dell'Allievo (Fronte Retro) scadenza residua almeno 6 mesi dal rientro
- Laddove presenti: Scansione certificati medici (allergie, utilizzo farmaci, e ogni indicazione a carattere medico)

Per completare l’iscrizione, i seguenti documenti (già inviati per scansione):
- MODULO DI ISCRIZIONE, compilato in originale con firma autografa
- REGOLAMENTO INTERNATIONAL HOUSE compilato in originale con firma autografa
- CERTIFICATI MEDICI DI QUALSIASI GENERE compilati in originale DAL MEDICO con firma autografa
vanno consegnati in originale entro il giorno 17 Dicembre in Amministrazione dell’Ist. Salesiano (sig. Maestrani):
seguirà ricevuta.
Le scadenze per l’iscrizione sono:
- Entro il Mercoledì 11 Dicembre 2019: caparra di 200 €
- Entro il 31 Gennaio 2020: primo saldo di 800 €
- Entro il Aprile 2019: saldo definitivo (ricalcolato sul numero esatto di partecipanti).
Mercoledì 11 Dicembre, in base agli iscritti effettivi (college + famiglia) potranno verificarsi due casi:
- Il numero degli iscritti è inferiore a 20 → la vacanza viene annullata e l’intera quota restituita;
- Il numero degli iscritti è uguale o superiore a 20 → la vacanza è confermata e si procede con la prenotazione.
Dopo Mercoledì 11 Dicembre potrebbero esserci ancora posti disponibili, tuttavia non si garantisce il rispetto dei costi
indicati dalla presente circolare (per ogni singolo caso, andrà ricalcolata la quota per coprire il maggior costo del volo).
I documenti di identità che scadono prima di Gennaio 2021 vanno obbligatoriamente rifatti prima della partenza:
il rischio è quello di non essere imbarcati e di perdere irrimediabilmente l’intera quota.
Considerati alcuni problemi sorti in passato, gli studenti che non hanno Cittadinanza Italiana non possono accedere al
viaggio a Dublino.
Dopo Natale, le famiglie degli allievi che alla partenza hanno una età inferiore a 14 anni, dovranno recarsi in Questura per
il certificato di espatrio che IN ORIGINALE andrà custodito dalla famiglia e consegnato all’imbarco in aeroporto
(seguiranno indicazioni più dettagliate).

IMPORTANTE: LA LISTA DI ATTESA E LA NECESSITA’ DI ISCRIVERSI SUBITO
Mercoledì 11 Dicembre 2019 verranno bloccati i posti in funzione delle quote versate.
Nel fare la lista di attesa si tiene conto del giorno e dell’ora del versamento del bonifico di 200 €.
Potrebbe capitare che l’aereo disponga di un numero di posti inferiore al numero di adesioni: in questo caso non sarà possibile accedere alla
vacanza studio: la caparra verrà restituita, verrà creata una lista d’attesa e qualora si liberi un posto si valuterà la possibilità della sostituzione.
Per questo, coloro che intendono partecipare è bene che non aspettino ad iscriversi: il rischio è quello di rimanere senza posto.

Costo della vacanza studio in Famiglia
Il costo della vacanza studio dipende dal numero dei partecipanti.
Per correttezza, in questa fase di programmazione iniziale, la scuola prevede una quota massima che comunque non verrà
superata: essa è calcolata nel caso peggiore, escludendo ogni possibile offerta o sconto.
Al momento del saldo, il prezzo verrà ricalcolato in modo esatto sulla spesa effettiva e sui partecipanti: è possibile (non
certo) che ci sia un ritocco al ribasso, rispetto a quanto ora previsto.
Quindi, posto a 20 il numero minimo di iscritti e garantita la presenza di 1 accompagnatore ogni 10/12 allievi (anche con il
minimo dei partecipanti) i costi possono essere così previsti:
- Costo massimo (che l’Agenzia si impegna a non superare): 2'250 €
Massimali assicurazione
- Costo ideale (nel caso di 30 iscritti e 3 accompagnatori): 2'050 €
A titolo di esempio, lo scorso anno - per lo steso trattamento - è stato chiesto
agli allievi un contributo di 2'090 €
Il costo comprende tutte le spese previste dal programma della vacanza
studio, ossia:
- Viaggio di andata e ritorno in aereo (con bagaglio a mano e nella
stiva) e trasferta dall’aeroporto al College;
- Vitto e alloggio, lezioni di inglese, materiali, uscite e attività
laboratoriali previste dal programma
- Servizi aggiuntivi: Wifi, campi da rugby, basket… digital media
activities
- L’assicurazione (obbligatoria): IMA, vedi massimali →
Il ritiro senza un motivo di salute (ad es. per documenti irregolari…),
causerà la perdita della cifra già versata.
In caso di infortunio/malattia che possa impedire la partenza per l’Irlanda,
inviare entro 12 ore dall’avvenuto evento e della diagnosi, la scansione della
diagnosi stessa (mail: filippa.poma@gattinoni.it) lasciando in copia anche il
Preside (presidesup.bolognabv@salesiani.it). Quindi chiamare sia scuola
(051/4151711) che in l’agenzia (051 608 8511) per attivare
tempestivamente l’assicurazione.

Condizioni per la partecipazione
Il numero minimo di partecipanti per attivare il viaggio è complessivamente: 20 allievi/e (tra college e sogg. in famiglia).
Il numero massimo di posti disponibili è di 30 allievi/e.
Come da tradizione, l’accesso alle iscrizioni è condizionato al comportamento dell’allievo.
Studenti che durante l’anno scolastico dovessero avere comportanti non adeguati al progetto educativo della scuola
potrebbero essere insindacabilmente esclusi dalla possibilità di iscriversi alla vacanza studio.
Inoltre un significativo peggioramento della condotta durante l’anno, potrebbe comportare l’esclusione dal viaggio anche a
iscrizione già completata: la scuola non è responsabile dell’eventuale perdita della quota già versata.
Infine, qualora durante la vacanza-studio lo studente dovesse rendersi responsabile di gesti che gli accompagnatori
(sentita la Presidenza) giudicano gravemente contrari allo stile educativo della scuola, non si esclude che venga richiesto
alla famiglia il rimpatrio anticipato dell’allievo. In questo caso, la famiglia dovrà individuare - a proprie spese - una
persona che si occupi del rimpatrio, recandosi a Dublino. Naturalmente la scuola confida nel buon senso degli allievi e si
augura che mai si debba giungere ad una decisione così drastica.
Qualora lo studente si renda responsabile di danni durante la vacanza, gli eventuali costi verranno addebitati alla famiglia.

Riferimenti
Per eventuali dubbi o richieste di chiarimento, io riferimento è:
• prof. Valerio Cappelli (cappelli.valerio.prof@salesianibologna.it)
Un mese prima della partenza si terrà a scuola una riunione per definire gli ultimi dettagli e per rispondere ad eventuali
domande da parte dei genitori.

Cordialmente,
don Giovanni Sala

Le pagine successive contengono:
- Il MODULO DI ISCRIZIONE
- Il REGOLAMENTO DELLA INTERNATIONAL HOUSE
da stampare, fare scansione e inviare per mail entro Mercoledì 11 dicembre a:
sig.ra Filippa Poma, Wallaby viaggi, filippa.poma@gattinoni.it
e in copia al Preside: presidesup.bolognabv@salesiani.it
unitamente a:
- scansione Contabile Acconto di euro 200,00 da versare a
Gattinoni Travel Network s.r.l. - Banca Intesa San Paolo - IBAN IT 50 T 03069 22910 10000 0009177
- scansione Carta di Identità dell'Allievo (Fronte / Retro) scadenza residua almeno 6 mesi dal rientro
- scansione Tessera Sanitaria dell'Allievo (Fronte Retro) scadenza residua almeno 6 mesi dal rientro
- scansione firmata del Regolamento International House
- laddove presenti: Scansione certificati medici (allergie, utilizzo farmaci, e ogni altra indicazione a
carattere medico)
Per completare l’iscrizione, i seguenti documenti (già inviati per scansione):
- MODULO DI ISCRIZIONE, compilato in originale con firma autografa
- REGOLAMENTO INTERNATIONAL HOUSE compilato in originale con firma autografa
- CERTIFICATI MEDICI di qualsiasi genere compilati in originale dal medico con firma autografa
vanno consegnati in originale entro il giorno 17 Dicembre in Amministrazione dell’Ist. Salesiano (sig.
Maestrani): seguirà ricevuta.

Spedire per mail a: filippa.poma@gattinoni.it e in copia a: presidesup.bolognabv@salesiani.it

