
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Circ. N° 209          Roma, 10 febbraio 2020 
 
Oggetto: stage linguistico Londra per classi seconde e terze del Potenziamento Linguistico 
 
Si comunica il programma di massima dello stage linguistico a Londra che si effettuerà in uno dei seguenti periodi: 
 
Gruppo 1: dal 22 al 28 febbraio 2020 
Gruppo 2: dal 29 febbraio al 6 marzo 2020 
Gruppo 3: dal 7 al 13 marzo 2020 
Gruppo 4: dal 14 al 20 marzo 2020 
 

DURATA 7 GIORNI/6 NOTTI 
DESTINAZIONE LONDRA COLINDALE 

SISTEMAZIONE RESIDENCE 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 759,00 INCLUDE: 

 Volo diretto da Roma per Londra (a/r); 

 Tariffa comprensiva di tasse aeroportuali e un bagaglio a mano;  

 Trasferimento dall’aeroporto di destinazione al residence di riferimento e viceversa; 

 Sistemazione alunni in residence in camere doppie, triple e/o quadruple con kitchenette e servizi privati 

in relazione alla suddivisione m/f; 

 Trattamento di pensione completa presso il ristorante del settimo piano con colazione, hot lunch e cena. 

Nel weekend l’hot lunch verrà sostituito da un packed lunch. Qualora vi fossero partecipanti affetti da 

particolari patologie alimentari certificate la MLA predisporrà un regime alimentare adeguato; 

 Corso di lingua di 20 lezioni settimanali di lingua inglese di 45 minuti livello  A2-C1; 

 Pre-arrival placement test; 

 Materiale didattico; 

 Certificato di fine corso valido per il credito formativo; 

 N.2 attività serali in residence con staff madrelingua; 

 Dossier viaggio; 

 Assistenza in loco h24 da parte dello staff della scuola di lingua; 

 Assistenza telefonica h24 da parte del team MLA; 

 MLA CARE, pacchetto che include assistenza in viaggio, spese medico/bagaglio, indennizzo bagaglio, RC Viaggi 
“responsabilità civile; 

 MLA ALL RISK (annullamento viaggio) permette al viaggiatore di recedere dal contratto per qualsiasi motivo 

fino a 30 giorni prima della partenza, con restituzione dell’importo totale ad eccezione della quota 

d’iscrizione di euro 29 e del costo di MLA All Risk. Dal 29° giorno fino a 24 ore prima della partenza, il 

partecipante può recedere esclusivamente per motivi di salute con la restituzione dell’importo totale ad 

eccezione della quota d’iscrizione di euro 29, del costo di MLA All Risk e di una franchigia del 20% in Europa 

(30% negli USA), da calcolarsi sul costo totale del soggiorno. La quota relativa al volo non sarà in nessun 

caso rimborsata; 

 IVA e spese amministrative. 
 



 

 

Si precisa che il termine per il versamento dell’acconto della quota di adesione, 14 febbraio 2020, è perentorio, 
dovendo l’agenzia prenotare i voli. In caso di rinuncia la quota non potrà essere restituita, salvo assenso dell’agenzia 
di viaggio.  
 
Gli alunni consegneranno ai docenti di inglese entro e non oltre il 14 febbraio 2020: 

1) Autorizzazione, firmata da entrambi genitori, resa sul modulo allegato alla presente circolare; 
2) Copia della ricevuta del bonifico dell’acconto (pari a euro 400,00) da effettuarsi su IBAN: 

IT48N0760103200000081832008 o su bollettino postale c/c N° 81832008 entrambi intestati a: Liceo statale 
“T. Gullace Talotta” specificando nome e classe dello studente e la dicitura “Acconto stage Londra”. 

 
Il saldo, pari a euro 359,00, sempre da effettuarsi su IBAN: IT48N0760103200000081832008 o su bollettino postale 
c/c N° 81832008 (entrambi intestati a: Liceo Statale “T. Gullace Talotta” specificando nome e classe dello studente e 
la dicitura “saldo stage Londra”), dovrà essere versato prima della partenza di ciascun gruppo. 
 
Si rammenta che la legge Finanziaria del 2020 prevede la detrazione del 19% sulle spese scolastiche comprese i viaggi 
di istruzione purché il pagamento sia tracciabile. 

 
 
 
IL Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Alessandra Silvestri 
                     (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. N 39/1993) 

 
 


