
 

Al Dirigente Scolastico del   

Liceo Scientifico Statale “G. MARINELLI”  

UDINE 

 

OGGETTO: Viaggio di istruzione – AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE 

  Anno scolastico 2013/2014  –  classe 3^D  

  Io sottoscritto __________________________________________AUTORIZZO mio/a  

figlio/a_____________________________________ frequentante la classe 3^ sez.  D  a.s. 2013/14  a partecipare allo 

scambio culturale che si effettuerà a TORONTO e NEW YORK nell’a.s. 2014/2015 (futura classe 4^D)   

dal 07 ottobre  al 22 ottobre 2014. 

 

  Accetto che mio/a figlio/a dall’inizio alla fine del viaggio all’estero sia sottoposto/a all’autorità ed alla responsabilità 

degli insegnanti accompagnatori del gruppo. 

 

  Delego gli insegnanti accompagnatori ad adottare le disposizioni necessarie in caso di urgenti motivi di salute. 

 

  Dichiaro infine che mio/a figlio/a è stato da me informato/a che non dovrà per alcun motivo assumere o detenere 

alcolici o sostanze stupefacenti, anche nella consapevolezza che la legislazione locale potrebbe prevedere pene gravi e 

l’immediato rimpatrio. 

 

  Dichiaro altresì di essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui mio/a figlio/a dovesse arrecare danni a cose o 

persone, sarò tenuto a risarcire quanto dovuto. 

  Operativo voli andata e ritorno da Trieste con orari:  

AZ 1358  07 OCT TRS FCO   1115   1225 

AZ  650   07 OCT FCO YYZ   1515   1910 

AC8636   FR 17OCT  YYZ  LGA    1315 - 1437  

AZ  611   21 OCT JFK FCO    2205  #1240 

AZ 1365  22 OCT FCO TRS    1450   1605 

 

QUOTA VOLO PER PERSONA: periodo 7-22 OTTOBRE 2014   

Minimo 23 partecipanti paganti € 694.00 

     

Comprende: 

 Volo di linea con Alitalia come da orari qui sopra (andata su Toronto e ritorno da New York): tasse aeroportuali, 

diritti amministrativi, un bagaglio da 8 kg in cabina e un bagaglio da 23 kg in stiva a persona incluso (tasse di € 

365 circa già incluse in tariffa da riverificare al momento dell’emissione)  

 

+ QUOTA VOLO DA TORONTO A  NEW YORK + HOTEL BEDFORD QUOTA PER PERSONA: periodo 17-21 ott. 2014   

Minimo 23 partecipanti paganti € 540,00 

Comprende: 

 4 notti in Hotel Bedford a New York: sistemazione in 3 camere triple e 4 quadruple per alunni  

trattamento di solo pernottamento. 

 Volo con Air Canada da Toronto a New York (tasse di € 57 a persona incluse- da riconfermare al 

momento dell’emissione)  

 

 Non comprende: 

 Transfer da aeroporto New York a Hotel              Euro 34,00/cad. 

 ESPLETAMENTO PRATICA ESTA (VISTO USA) OBBLIGATORIA:         Euro 17,00 a persona  

 

L’Esta ha validità due anni ed è una procedura obbligatoria che gli Usa richiedono per poter entrare nel Paese (se 

qualcuno ne è già in possesso basta aggiornarlo senza il pagamento della tassa!  In questo caso avvisare l’Ufficio del 

Liceo)  

 ./. 

 



 

 

 

 

 

- ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO MASSIMALE ILLIMITATO GLOBY ROSSO  € 115.00 a  persona  

    = verrà stipulata per tutti in quanto le spese sanitarie in Canada e America sono molto costose. 

 

    Totale spesa prepagata dal Liceo = € 1.400,00 

 

    Le spese per attività a Toronto e dintorni saranno pagate IN LOCO e ammontano presumibilmente a € 130,00. 

 

    Totale spesa generale = €  1.530,00 

 

Autorizzo il Liceo a prenotare i voli aerei e mi impegno a versare l’importo da pagare come segue: 

- 1° acconto di €  694,00 entro il 11/06/2014, 

- 2° acconto di €  400,00 entro il 31/07/2014, 

-      Saldo    di €  306,00 entro 30/09/2014. 

 

Si allega bollettino di C/C Postale per 1° acconto di Euro 694,00/cad. per volo aereo o, in alternativa  

 

Coordinate Iban del C/C Postale sul quale versare gli acconti e il saldo: IT68Y 07601 12300 000017092339 

 

Si ricorda che lo studente deve essere in possesso del passaporto in corso di validità.  

 
LA FIRMA DI QUESTO MODULO (che dovrà essere riconsegnato IMPROROGABILMENTE entro il 11.06.2014, 

assieme all’attestazione di versamento del 1° acconto) COMPORTA IL PAGAMENTO DI QUANTO INDICATO, 

EVENTUALI RINUNCE SARANNO TRATTATE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE. 

 

Udine, ______________ 

 

 

 FIRMA LEGGIBILE DEL FAMILIARE RESPONSABILE     FIRMA DELLO STUDENTE       

 

          _________________________________________________       ______________________________________ 

 

 

  

          SI CONSIGLIA DI FOTOCOPIARE IL PRESENTE DOCUMENTO PRIMA DI RESTITUIRLO ALLA SCUOLA 


