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  Mondovì, 03 febbraio 2020 
 

               Alternanza Scuola – Lavoro Classi Quarte 

              Eastbourne – UK 

              Quotazioni di gruppo 
                   Dall’ 1 al 19 giugno 2020  

                 
Il programma: 

 

* prevede la possibilità di inserire gli studenti del quarto anno di Liceo, che abbiano compiuto 17 

anni, in contesti lavorativi non retribuiti nei settori: Retail e Hospitality. Il collocamento presso le 

aziende tiene conto del livello linguistico degli studenti e richiede la presentazione dei CV in lingua 

inglese e di una motivation letter. 

*  consente il potenziamento della competenza nella lingua inglese in contesti extra scolastici. 

* prevede la consegna a fine periodo di un certificato di frequenza dell'esperienza lavorativa e di un 

certificato di frequenza al corso di lingua, spendibili a norma di legge e valevoli nell’ambito del progetto 

“P.C.T.O.” Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento. 

* Scuola inglese accreditata al British Council ente riconosciuto dal MIUR 

 

 

Durata soggiorno 3 settimane  

Quota di partecipazione, con sistemazione in camera doppia, con trattamento di mezza pensione 

(colazione e cena in famiglia) calcolata sulla base di 15 studenti  

€ 1.933,00 

 

La quota comprende: 

• informazioni, consigli e supporto da parte dello staff  

• trasferimento da e per l’aeroporto di partenza con bus da 22 posti 

• volo aereo andata e ritorno in base a disponibilità al momento della conferma del gruppo 

• trasferimento da e per l’aeroporto in UK con bus da 22 posti 

• trasferimento da Eastbourne all’aeroporto di Gatwick per i docenti accompagnatori 

• trasferimento da Milano Malpensa ad Alba e ritorno per i docenti accompagnatori 

• Meet and Greet on arrival 

• corso di General English della durata di 20 ore per la prima settimana  

• collocamento e inserimento in un contesto lavorativo non retribuito per la seconda e la terza settimana  

• Bus pass per tre settimane 
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• certificato di completamento del programma valevoli nell’ambito del progetto “P.C.T.O.” Percorsi 
per le competenze trasversali e l’Orientamento con certificazione di 40 ore settimanali. 

• certificato di frequenza al corso di lingua 

• accesso alla piattaforma on-line di e-learning  

• assistenza dello staff della scuola in loco, 24/24 

• sistemazione presso famiglie selezionate, con trattamento di mezza pensione (colazione e cena in 

famiglia) in camera doppia 

• Assicurazione Globy School Friend: medico-bagaglio, annullamento fino al giorno della partenza, RC 

e infortunio  

 

 

La quota non comprende: 

• supplemento polizza annullamento “Globy Giallo” facoltativa e consigliata € 145,00 

• supplemento polizza annullamento, RC e infortunio “Globy Student & Young” facoltativa e 

consigliata € 40,00 

• eventuale adeguamento volo e tasse aeroportuali 

• eventuale adeguamento valutario, il preventivo è stato calcolato con il cambio £/€ alla data odierna 

• eventuale supplemento dieta speciale € 40,00 a settimana 

• bevande, mance, ingressi, extra in genere 

• eventuale adeguamento valutario e/o IVA  

• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 

 

Facoltativo: 

• pacchetto escursioni/attività con accompagnatore € 85,00 (calcolato sulla base di 15 partecipanti 

paganti, per ogni partecipante in meno la quota andrà ricalcolata) include: 

N.1 attività di mezza giornata - Sabato 6 giugno Eastbourne Beachy Head  

N. 1 escursione di intera giornata -  Domenica 7 giugno London  

N. 1 escursione di intera giornata - Domenica 14 giugno Portsmouth  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“Club dei Viaggi” di BLENGINI VIAGGI S.r.l. - P.IVA 02080590041 - C.C.I.A.A.139434 - Tribunale 2393 Mondovì - Categoria A ill. 

12084 Mondovì (CN) - Via S. Agostino 17D - Tel. 0174.40234 - Telefax 0174.40233 - E-mail scuole@clubdeiviaggi.it 

 12073 Ceva (CN) - Via Marenco 102 - Tel. 0174.721264 - Telefax 0174.721661- E-mail infoceva@clubdeiviaggi.it 

SCHEDA DI ISCRIZIONE- Liceo L. Cocito Alba 
ASL– Eastbourne dall’1 al 19 giugno 2020 

E’ NECESSARIO COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO E ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO CON  
IL QUALE IL PARTECIPANTE INTENDE VIAGGIARE (C.I. O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ) 
 
Cognome Nome Partecipante…………………………………………………………………………Classe …………………………… 

Comune di residenza ..................................................................................................................................... 

Via/P.zza…………………………………………………………………………………………C.A.P. ……………………………….PROV……. 

Data di nascita ……………………………………………………………  Età………………………  Genere ……………………………….… 

Luogo di nascita…………………………………………………………………………………………………………………………................ 

C.F. partecipante …………………………………………………………………………………………………………………...................... 

CELL.partecipante ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Problemi di salute / allergie o intolleranze:       SI      (allegare certificato medico)      NO 

Cognome e nome del genitore o di chi ne fa le veci …………………………………………………………………………………… 

Cell. del genitore ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail del genitore per eventuali comunicazioni ………………………………………………………………………………………. 

Se possibile vorrei stare in famiglia con ……………………………………………………………………………………………………. 

Segnare il settore stage di preferenza:      Retail    oppure     Hospitality  
 
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA (CONSIGLIATA)   
Desidero stipulare l’assicurazione Annullamento Globy Giallo € 145,00      SI           NO 
Desidero stipulare l’assicurazione Globy Student and Young  € 40,00     SI           NO 
 
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO con Bonifico direttamente all’Agenzia:  

• Primo acconto € 780,00 da versare all’atto dell’iscrizione, entro il 21/02/2020 

• Eventuale assicurazione annullamento “all risk” Globy Giallo € 145,00 da versare all’atto dell’iscrizione 

• Eventuale assicurazione Globy Young € 40,00 da versare all’atto dell’iscrizione 

• Saldo € 1.153,00 da versare entro il 01/05/2020 
 
DATA…………………………………………………….FIRMA……………………………………………………………………………………… 
 
Per presa visione delle condizioni generali e della polizza da stipularsi  (Vedi www.clubdeiviaggi.com) 
 
DATA…………………………………………………….FIRMA………………………………………………………………………………………. 

 

IBAN AGENZIA CLUB DEI VIAGGI di BLENGINI VIAGGI Srl 
BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO SEDE DI CEVA - IBAN  IT88Y0342546190000000091651 

INTESTATO A BLENGINI VIAGGI SRL – Causale: ASL Liceo Cocito nome e cognome 

http://www.clubdeiviaggi.com/

