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                                                                                     Milano, 30 gennaio 2020  

       
  

Agli Studenti  
Ai Genitori  

Ai Docenti  
2^G Scambio Salamanca   

 
 

 

OGGETTO: Scambio culturale Salamanca (Spagna) 

Gruppo: 21 studenti della classe 2^G + 2 accompagnatori 

Durata dello scambio seconda fase: da mercoledì 06/05 a martedì 12/05 2020 

Località: Salamanca España  

Scuola: Instituto Fernando de Rojas Salamanca 

VOLI 

ANDATA  Volo Easyjet Milano Malpensa T2 ore 17.55. Arrivo a Madrid Barajas alle 

20.20. Incontro con il pullman riservato e trasferimento a Salamanca.  

 

RITORNO  Incontro con il pullman davanti all’ Istituto Fernando de Rojas e 

trasferimento all’ aeroporto Madrid Barajas. Volo Ryanair ore 14.25 arrivo Milano 

Malpensa T2 ore 16.40 e termine del viaggio. 

 

Costo totale € 350   

La quota comprende: 

• Volo A/R Easyjet - Ryanair  

• Trasferimenti dall’aeroporto di Barajas all’Insituto Fernando de Rojas Salamanca 
e viceversa 

• Pagamenti varie attività a Milano (prima fase dello scambio) 
• Alloggio docenti in hostal a Salamanca 

• Assicurazione medico+ bagaglio 
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La quota non comprende:  

• Tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”. 

 

Il periodo dello scambio culturale è considerato a tutti gli effetti tempo scuola, al fine 

di tutelare la sicurezza dei ragazzi e la responsabilità civile e penali degli 

organizzatori, dei docenti accompagnatori, dell’Instituto Fernando de Rojas e delle 

famiglie ospitanti, è assolutamente vietato organizzare attività autonome, uscite 

serali se non organizzate dalla scuola ospitante o accompagnati dai genitori spagnoli 

(ricordo, inoltre, che non è stato firmato alcun documento di permesso per le uscite 

serali, necessario per gli studenti minorenni e non). Ogni trasgressione verrà 

comunicata direttamente alla scuola di appartenenza e alla famiglia d’origine, tramite 

registro elettronico, nonché al rispettivo Consiglio di classe.  

Ricordo che il programma, i documenti che illustrano il viaggio, gli orari, numero di 

volo e ulteriori informazioni verranno mandati tramite mail ai rappresentanti degli 

studenti e dei genitori, che a loro volta li invieranno ai compagni e alle famiglie. 

Importante: si ricorda che il Programma potrebbe subire delle variazioni. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti nella riunione prevista prima della 

partenza martedì 21 aprile 2020 alle ore 14.30 nell’AULA 2^G al terzo piano 

del Liceo Carlo Tenca (durata un’ora). 

 

PAGAMENTI ANCORA DA EFFETTUARE: 

Saldo euro 100 (350 spesa totale meno 250 somma anticipata nella prima fase dello 

Scambio culturale). 

Si prega di pagare il saldo entro Lunedì 2 marzo 2020. 

 

                                  

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Raffaella Boglione prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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