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Agli Studenti della classe 4aI, 4aL e 4aN 

 Ai Genitori della classe 4aI, 4aL e 4aN 

 Ai Docenti della classe 4aI, 4aL e 4aN  

Al D.S.G.A. 

 
 

 
 

Oggetto: Comunicazioni scambio Colegio Rey Pastor di Madrid (Spagna) – Classi 4aI  4aL 4aN 

                 Periodo dal 13 aprile  al  20        aprile 2023   

 
 

La Commissione Scambi, dopo aver visionato le proposte presentate e aver accertato la 

presenza dei requisiti richiesti, ha individuato la meta e le classi di seguito riportate: 
 
 

META CLASSI ACCOMPAGNATORI 

MADRID  4aI  4aL 4aN 
 

Prof. ALVAREZ  e 
 Prof. MARTINEZ 

 

Ogni studente partecipante dovrà effettuare il pagamento di euro 213,00 (duecentotredici/00) 

per il viaggio e consegnare entro il 23 gennaio la copia della ricevuta al docente accompagnatore 

che avrà cura di farla pervenire alla commissione Scambi/Stage entro il 25 gennaio. 

 

Il versamento, intestato a “Liceo Classico Statale Sperimentale B. Russell via Tuscolana 

208 – 00182 Roma”, va effettuato tramite PAGOPA come da C.I.n.420 del 2021/2022. 

 

In caso di rinuncia personale dell’alunno la quota non è rimborsabile (delibera del 

CdI n.354/2012). 

L’intera quota è rimborsabile dall’agenzia di viaggi, fornitrice del servizio, solo nei casi 

previsti dall’assicurazione. Qualora il viaggio non fosse effettuato, essendo venute meno le condizioni 

e i requisiti richiesti, la quota versata sarà rimborsata. 

 

Ogni partecipante dovrà produrre la modulistica comprensiva del modulo di autorizzazione 

alla partecipazione dell’attività, debitamente firmato da entrambi i genitori, il Patto di 

corresponsabilità e l’integrazione (regole di comportamento da osservare durante il viaggio) e 

consegnarla al docente accompagnatore. 

 

La modulistica è reperibile e scaricabile dagli studenti sul sito della scuola nel banner Scambi 

e Stage e nella Modulistica. 
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CONDIZIONI PER LA PARTENZA 

- Documento di identità valido per l’espatrio e in corso di validità 

- Pagamento quota viaggio di €. 213,00 Volo Iberia Roma FCM-Madrid a/r comprensivo del 

bagaglio in stiva di 23 e una borsa personale a mano. 

- La quota comprende volo aereo e assicurazione. 

 

 

Il docente accompagnatore, nella funzione di coordinamento e collegamento con i Referenti degli 

Scambi/Stages e, seguirà gli alunni nello svolgimento di tutte le procedure e provvederà a 

raccogliere e custodire tutta la documentazione debitamente compilata (autorizzazioni con 

informativa sanitaria patto di corresponsabilità ed integrazione, elenco studenti partecipanti con l’ 

indicazione del numero del documento e scadenza per i viaggi all’estero), avendo cura di far pervenire 

ai Referenti degli Scambi/Stages solo la copia della ricevuta di pagamento . 
 

Roma, 17 gennaio 2023   

 

 

 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                      F.to Anna Maria Aglirà 
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


