
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI IV 
Ai genitori delle classi terze 

Oggetto: Soggiorno linguistico in Francia. 
Si informano i genitori degli alunni che hanno aderito al soggiorno linguistico a Cap d'Ail che il pagamento 
dell'acconto di € 80 dovrà essere effettuato entro il 30/10/2017 secondo le seguenti modalità: 
• bollettino postale c/c n° 1016317727 
• Bonifico IBAN:  IT 86 X 07601 01000 001016317727  intestato a Istituto Comprensivo Chieri IV 
La causale da indicare è la seguente: Acconto soggiorno linguistico + nome e cognome dell'allievo classe e 
sezione. 
La ricevuta consegnata tempestivamente all'insegnante di francese. 
Il 2^ acconto di € 165,00 dovrà essere versato entro il 30 /11/2017 
Il saldo di € 100,00 dovrà essere versato entro il 12/01/ 2018. 
Inoltre dovranno essere consegnati in contanti agli allievi € 25 necessari per l'acquisto dei biglietti per 
l'autobus di linea, eventuali ingressi a musei, tassa d'iscrizione e cauzione a copertura di eventuali danni (il 
centro richiede una cauzione di 150 euro per gruppo che verrà rimborsata a fine soggiorno).  
Si riportano qui di seguito alcuni articoli delle condizioni generali di prenotazione e del regolamento del 
CMEF. 
ASSICURAZIONE : Ogni alunno dovrà essere in regola con il pagamento dell'assicurazione scolastica. 
L’assicurazione scolastica garantisce: 

a) il rimborso delle spese mediche e ospedaliere a seguito di malattia improvvisa che si manifesta nel 
corso del viaggio; 

b) il rimborso delle maggiori spese derivanti dal rientro anticipato o posticipato (compreso il rientro 
sanitario) del partecipante a seguito di infortunio o malattia, per viaggio di un familiare, per rientro 
anticipato per decesso  di un congiunto. 

L’Assicurazione non copre i furti e lo smarrimento di effetti personali. 
CANCELLAZIONE : le cancellazioni, effettuate in forma scritta dall'organizzatore, comporteranno 
l'addebito dei seguenti costi: 
- più di 90 giorni prima dalla data di arrivo: il 50% dell'acconto; 
- tra 89 giorni e 15 giorni prima della data di arrivo : acconto intero; 
- in caso di cancellazione last minute, non verrà rimborsato l'acconto. 
 Il saldo, previa presentazione di certificato medico, non sarà addebitato. 
 Il costo del pullman non potrà essere rimborsato. 
PASTI: il CMEF  non è in grado di offrire un'alimentazione specifica per le persone affette da allergie o 
intolleranze alimentari. 
UTILIZZO DELL'IMMAGINE : il CMEF seleziona con cura e utilizza fotografie scattate durante i 
soggiorni al fine di illustrare i propri documenti di presentazione e il proprio sito internet, salvo che si 
opponga il partecipante o i suoi genitori. In tal caso l'opposizione dovrà essere inviata al CMEF mediante 
lettera raccomandata entro un mese dalla conclusione del soggiorno. 
DOCUMENTI NECESSARI PER ALUNNI ITALIANI :  
maggiori di anni 14: documento valido per l'espatrio (carta d'identità); 
minori di anni 14: documento valido per l'espatrio e documento di accompagno; 
DOCUMENTI NECESSARI PER ALUNNI STRANIERI : per gli alunni stranieri, le procedure per 
ottenere il documento di espatrio e accompagno varia a seconda della nazionalità. Si ricorda che la 
cittadinanza non si ottiene con la nascita in Italia, pertanto coloro che sono nati da stranieri non hanno la 
cittadinanza. 
Per i cittadini rumeni basta il documento valido per l'espatrio che è la carta d'identità rumena.  
Si pregano i genitori che avessero dei dubbi di contattare tempestivamente le insegnanti, prima del 
versamento dell'acconto.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Dott.ssa Emanuela SMERIGLIO 

firma autografa sostituita da indicazione a  

mezzo stampa ai sensi dell'art.3 d.lgs. 39/1993 

  


