
Uff. Prot/SS 

 
Alla Cortese Attenzione dei genitori e degli alunni/e delle classi Quarte dell'indirizzo turistico. 
 
 Al fine di migliorare le conoscenze e le competenze della  lingua Inglese, la scuola propone un soggiorno studio a 
Malta presso la scuola STUDY PLUS con sistemazione in pensione completa presso hotel selezionato dalla scuola 
stessa, della durata di 6 giorni e 5 notti nel periodo dal 23 al 28 Aprile 2023, costo di circa euro 565 (il costo sarà 
definitivo sarà stabilito SOLO dopo la registrazione delle adesioni e la conseguente quotazione dei voli aerei) 
comprendente: 
 
- [ ] Transfer in pullman privato dall’istituto “Bosso- Monti” all’aeroporto Milano Linate A/R; 
- [ ] Volo Milano Linate – Malta A/R con 1 bagaglio a mano (peso massimo 10 kg, misure consentite cm.40x55x25); 
- [ ] Trasferimento dall’aeroporto di Malta all’Hotel ; 
- [ ] Assicurazione R.C.; 
- [ ] Sistemazione in hotel, camere multiple (triple o quadruple) con bagno privato; 
- [ ] Trattamento di pensione completa con packet-lunch, prima colazione e cena in hotel; 
- [ ] Corso di lingua Inglese, da lunedì a venerdì (20 lezioni di 45’ ciascuna); 
- [ ] Registrationfee / Test di ingresso e Materiale didattico; 
- [ ] Certificato di fine corso con attestazione del livello raggiunto; 
- [ ] Assistenza in loco per tutta la durata del soggiorno. 
 
EVENTUALI COSTI EXTRA, a richiesta delle famiglie 
- Bagaglio in stiva da 23kg € 20,00 a tratta 
- Assicurazione COVID € 10,00 
- EVENTUALI ESCURSIONI E VISITE GUIDATE DA CONCORDARE. 
 
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 lunedì 16 gennaio e martedì 31 gennaio 2023, inderogabilmente come termine 
ultimo, tramite PAGOPA. 
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, 29/12/2022  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa. Rita GUADAGNI 
 
 
Il/La sottoscritta                                                                        genitore  dell’alunno/a                                                            
classe                                      dichiara di aver preso atto delle condizioni suesposte e di autorizzare il proprio figlio/a a 
partecipare al viaggio studio PCTO a Malta impegnandosi a corrispondere la quota complessiva del viaggio, di cui si 
versa  l’anticipo di 300 euro entro il 31 gennaio 2023  
 
Il genitore o chi ne fa le veci: 

IIS “VALENTINO BOSSO-AUGUSTO MONTI”  Via Meucci, 9 – 10121 Torino - Tel. 011.5622142  
e-mail: segreteria@bossomonti.it  - Sito internet: www. bossomonti.it 
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