
																												VACANZA	STUDIO	LONDRA	2020	
																																																						1	Luglio	–	15	Luglio	
	
	
La	 The	 British	 Academy,	 in	 collaborazione	 con	 St.Andrews	 College	 Language	
Schools,	organizza	un	soggiorno	studio	di	2	settimane	nella	città	di	Londra,	nel	campus	
universitario	di	Avery	Hill,	Greenwich	University.	
Greenwich	è	un	centro	di	cultura	con	un’eredità	storica	straordinaria,	costruita	a	sud	est	
di	Londra,	da	cui	dista	pochissimo	
E’	 uno	 dei	 posti	 più	 visitati	 di	 Londra	 per	 i	 suoi	monumenti,	 i	 suoi	 paesaggi	 e	 la	 sua	
importante	Università.	
	
	
IL	PROGRAMMA	comprende:	

	
1) 30	ore	di	lezioni	con	insegnanti	madrelingua		

(in	alcuni	giorni	anche	pomeridiane)	
2) Test	d’ingresso	e	certificato	finale	
3) 6	escursioni	di	un’intera	giornata,	di	cui		3		a	Londra	centro,	

3	escursioni	di	un’intera	giornata	a	Brighton,	Oxford	e	Cambridge	
4) Attività	serali	(	disco,	Karaoke,	cinema	etc..)	
5) Assistenza	didattica	dei	professori	accompagnatori	
6) Servizio	di	self-lavanderia	

	
IL	COSTO	:	€	2.650	include:	
	

1) Volo	British	Airways	
2) Trasferimenti	per	e	dagli	aeroporti	
3) Alloggio	in	camera	singola	con	servizi	in	camera	
4) 3	pasti	caldi	al	giorno	
5) 3	escursioni	di	un’intera	giornata	
6) 30	ore	di	lezioni,	monitoring	didattico	
7) Assicurazione	bagaglio	e	sanitaria	
8) Presenza	di	due	accompagnatori	dalla	partenza	al	ritorno.	
9) Assicurazione	infortuni	e	civile	contro	terzi	
	

	
	
	
	

	
	

                               
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 



 
                          SCHEDA D'ISCRIZIONE  LONDRA 2020  
 
 
Cognome__________________________Nome_____________________ 
 
Data e luogo di nascita_________________________________________ 
 
Residenza___________________________________________________ 
 
Tel. genitori__________________tel.studente________________________ 
 
E-mail________________________________________________________ 
 
Codice fiscale studente___________________________________________ 
 
Comunicare allergie studente______________________________________ 
( si prega di comunicarlo con certificato medico alla segreteria della scuola) –scrivere  
SI_________No_______  
 
ANTICIPO € 1000,00 (mille) entro il 28 Febbraio 2020, fermo restando il numero 
limitato di posti a 35 – Non possiamo accettare contanti, ma solo assegni, bonifici e 
moneta elettronica. La restante parte di €1650 (milleseicentocinquanta), dovrà 
essere versata entro il 31 Maggio 2020. 
 
Specificare il tipo di pagamento_____________________________________ 
 
IBAN IT 95 F 02008 74371 000105671924 UNICREDIT  Agenzia di Cassino-
Giallon.(FR) Conto intestato a : The British Academy-Cassino Srl  
Causale bonifico: anticipo/saldo soggiorno studio Londra + nome partecipante 
 
NB. Con la firma a pié pagina si intende aver letto ed accettato il programma e il 
regolamento del soggiorno studio. Inoltre si prendono in considerazione solo le 
iscrizioni accompagnate dall’anticipo. Il saldo deve essere pagato entro il 31 
maggio 2020.  
 
FIRMA_______________________________data____________________ 

	
Dati	anagrafici	del	genitore,	che	esegue	bonifico	o	emette	assegno,	per	emissione	fattura:		

Cognome	&	Nome_________________________________________________________________	

Indirizzo		________________________________________________________________________	

Data	&	Luogo	di	Nascita		___________________________________________________________	

Codice	Fiscale	___________________________________________________________________	

                     
 
 
 
 
 
 



 
             
 
             Regolamento Vacanze studio LONDRA   1-15 Luglio 2020 
 
 
Il presente regolamento non è oggetto di discussione alcuna e rappresenta l’insieme di 
regole a cui non sono, in nessun caso, permesse deroghe di sorta. 
 
La The British Academy, in qualità di intermediario tra la ST.ANDREW’S COLLEGE 
LANGUAGE SCHOOLS e i partecipanti, farà il possibile per rendere il soggiorno-studio 
degli studenti fruttuoso dal punto di vista dell’apprendimento della lingua inglese e piacevole 
sotto l’aspetto della vacanza. 
 
Per questo motivo un minimo di regole serviranno a tutti noi ad avere un modello unico  di 
comportamento rispetto alla vita del college, nei confronti dei propri accompagnatori e di tutti 
i partecipanti. Il reiterato mancato  rispetto di questo regolamento comporterà il rimpatrio, a 
proprie spese e senza rimborso alcuno, di coloro i quali con il loro comportamento dovessero 
nuocere alla serenità del gruppo. 
 
Le lezioni mattutine o pomeridiane  e le attività didattiche, di qualunque forma, sono 
obbligatorie; nel caso di assenza per malattia non è permesso uscire dalla propria camera e si 
dovranno rispettare le indicazioni del medico o della nurse. Superato un certo numero di 
assenze non sarà consegnato il certificato di frequenza con il voto finale utile per i crediti 
scolastici. 
 
Gli orari che scandiscono la vita collegiale debbono essere rispettati sempre. Non sono 
ammessi ritardi specialmente alle lezioni, nonché per il rientro in college nelle ore 
pomeridiane e serali. 

 
I ragazzi con meno di 14 anni non possono uscire da soli nelle ore pomeridiane 
dalle 14,00 alle 17,55. Coloro che hanno più di 14 anni, possono uscire in un numero 
minimo di tre persone con almeno un cellulare.  Tutte le uscite e le entrate debbono 
essere comunicate ed approvate dai group-leaders. I genitori che non volessero 
permettere ai loro figli l’uscita pomeridiana/ mattutina senza Group Leader 
devono farne richiesta scritta alla The British Academy;  in tal caso l’alunno 
parteciperà alle attività previste dal programma pomeridiano  o resterà in 
college. 

 
 In nessun caso si può uscire dai college  dopo cena se non accompagnati dal proprio   
Group Leader. 
                                         . 
 Durante le gite del sabato e della domenica il gruppo deve rimanere unito e la libera uscita è 
consentita solo dai group leaders e l’orario di rientro deve essere rispettato con 5 minuti di 
anticipo. Il mancato rispetto di questo punto può comportare una multa pecuniaria da parte 
del college poiché il ritardo della partenza e lo straordinario dell’autista sarà interamente a 
carico di chi avrà provocato tale ritardo. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Gli insegnanti, monitors, group leaders etc..tutte le persone coinvolte nel progetto del vostro 
soggiorno sono lì per lavorare e per fare in modo che voi abbiate un bellissimo ricordo di 
questo periodo; per questo motivo essi meritano il vostro rispetto. 
Ad ogni studente verrà consegnata una chiave della propria camera; in caso di smarrimento 
si dovrà pagare 30 sterline di multa. 
 
 
 
Sia l’organizzazione che la The British Academy non si assumono nessuna responsabilità 
per gli oggetti di valore (orologi, macchine fotografiche, cellulari, cd rom etc..) lasciati 
all’interno delle proprie camere. Il nostro consiglio è quello di chiudere sempre la porta 
della propria camera e di non portare materiale di valore in Inghilterra.                         
  
Rientro immediato se non si rispettano le seguenti regole: 
 
a)   non sono ammesse amicizie esterne alla vita del college, l’esperienza trentennale ci 
ha insegnato che questo provoca problemi spesso di comportamento antisociale 
rispetto alla vita del college. 
 
 b) è vietato portare estranei all’interno del college. Il mancato rispetto di questa 
regola comporta il rimpatrio immediato e senza discussione alcuna. 
 
c) è	assolutamente	vietato	consumare	alcolici,	fumare	e	prodursi	in	atti	di	

bullismo.	
			

d)  è vietato assumere medicinali di sorta senza aver consultato il proprio group- 
leader  che deciderà se informare o meno il medico del college 
 
ANNULLAMENTO VIAGGIO: sino al 30 marzo 2020 nessuna penale è prevista per 
l’annullamento del viaggio, solo il 50% del costo del biglietto prenotato; sino al 30 Aprile 
solo il costo totale del biglietto. Dal 1 Maggio al 30 maggio, una penale del 20% 
sull’intero importo, dal 1 Giugno al 15 Giugno penale del 50%, dopo tale data nessun 
rimborso è previsto. A tal proposito si prega di chiedere in segreteria per una copertura 
assicurativa facoltativa all’uopo.           
           
 
 Firma per presa visione ed accettazione del regolamento 
 
           
 
 
Firma______________________________Data______________ 
	
	


