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Alla Cortese Attenzione dei genitori e degli alunni/e delle classi Quinte dell'indirizzo turistico. 

Al fine di migliorare le conoscenze e le competenze di lingua spagnola, la scuola propone un 
soggiorno studio a Valencia presso la scuola AIP LANGUAGE con sistemazione in pensione completa 
presso famiglie selezionate dalla scuola stessa, della durata di 8 giorni/7 notti nel periodo di febbraio 
2023, costo di euro 640 circa (il costo sarà definitivo dopo la registrazione delle adesioni e la 
conseguente quotazione dei voli aerei), che comprende: 

• soggiorno in pensione completa presso famiglie selezionate in gruppi da 2/3/4 
allievi/e  

• corso di spagnolo mattutino di 4 ore con specializzazione Marketing PCTO  

• visite guidate pomeridiane a strutture ricettive, musei e luoghi d’interesse della città  

• volo aereo A/R Torino Caselle/Valencia con bagaglio a mano, in base alle disposizione 
della compagnia aerea, e priorità all’imbarco  

• trasporto con bus privato TRANSFER da e per aeroporto a destinazione. 

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni alunno un attestato di partecipazione con indicazione 
del livello di conoscenza e competenza della lingua. 

Per confermare la partecipazione occorre versare un anticipo di 300 euro, che non sarà rimborsato 
in caso di ritiro e che sarà possibile pagare tra sabato 3 dicembre e domenica 11 dicembre 2022 
tramite PAGOPA. 

Gli allievi maggiorenni e le famiglie, per conoscenza e accettazione dovranno compilare la parte 
sottostante dell’avviso e consegnarlo firmato al TUTOR PCTO della classe quale impegno al viaggio. 

 

Torino, 01/12/22        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rita GUADAGNI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Il/La sottoscritto/a………………………..……………………..………alunno/a della classe…………...dichiara di aver preso 
atto delle condizioni suesposte e di voler partecipare al viaggio studio PCTO a Valencia impegnandosi a 
corrispondere la quota complessiva del viaggio per quando la scuola predisporrà il saldo e l’anticipo di 300 
euro entro il 11 dicembre 2022. 

L’alunno/a:       Il genitore per conoscenza e accettazione: 

………………………………………..…………..………   ……………………………………………………………….……… 
 
Torino, lì……………………. 
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