
 

 

MODULO DI ADESIONE VIAGGIO STUDIO 

Co.meta srl, ente di formazione accreditato dalla Regione Marche, promuove il soggiorno studio a 

Valencia (Spagna) insieme alla collaborazione con l’Istituto scolastico. 

Località: Ashford, Inghilterra 

Caratteristiche della scuola ospitante: Grosvenor Hall è un centro Kingswood, una delle società 

inglesi più famose per l’organizzazione di soggiorni studio basati sul principio del “learning by 

doing”, dove l’apprendimento della lingua inglese viene integrato con una serie di esilaranti 

attività sportive e ricreative, mirate a sviluppare competenze trasversali e multidisciplinari. Il 

college è ospitato in un parco verde esteso per 50 acri e vanta di aule e laboratori dotati di 

moderne attrezzature didattiche, nonché infrastrutture sportive e ricreative di prim’ordine: 

palestra polivalente, piscina coperta riscaldata, parco avventura, blue-ray cinema e laser zone, 

dance studio. 

Periodo del soggiorno: 22 di ottobre 2017 – 29 di ottobre 2017 per la durata di una settimana (7  

notti).  

Servizi inclusi: 

 Viaggio a/r 

 Soggiorno in college in camere multiple con servizi in comune. Docenti in singola con servizi 

privati  

 Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Londra alla struttura ricettiva a/r e servizio di 

accoglienza 

 Trattamento di pensione completa con pasti caldi presso la mensa del campus; pranzo al 

sacco il giorno dedicato alla gita di intera giornata 

 15 lezioni di General English tenute da insegnanti madrelingua qualificate e specializzate 

nell’insegnamento della lingua inglese a studenti stranieri (TEFL). Materiale didattico 

incluso e certificazione di frequenza con indicazione delle competenze acquisite 

 1 gita di intera giornata e 1 gita di mezza giornata a località di interesse. Le gite vengono 

effettuate in pullman privato e prevedono la presenza/supervisione dello staff della scuola 

estera 

 Tutti i pomeriggi/mattine (a seconda del calendario delle lezioni) organizzati con attività 

sportive e ricreative (es. 3G swing, abseiling, swimming, filed games, climing, leap of faith, 

aerial runway, ecc.) 

 Tutte le sere allietate con attività di intrattenimento (es. Mini Olympics, Disco, Scraphead 

Challange, ecc.) 

 Assicurazione per assistenza medica e al bagaglio Allianz NNB5, RC Unipol per Agenzia 



 

 Completa assistenza da parte della scuola estera e dell’ente di formazione promotore 

dell’iniziativa 

 Servizio API, check-in online, stampa e consegna delle carte d’imbarco 

 Dossier per ciascun partecipante con le informazioni relative al soggiorno 

 Etichette bagaglio e zainetto 

Supplementi opzionali: 

 Dieta speciale (es. senza glutine). Costo: € 35,00 

 Assicurazione annullamento Allianz per rimborso penali applicate in caso di mancata 

partenza per motivi di malattia o infortunio. La garanzia di questa assicurazione opera sino 

al giorno stesso della prevista partenza e copre sia il soggiorno sia il volo. Il risarcimento 

prevede una franchigia del 10%. Costo: € 15,00 

Quota di partecipazione: € 940,00.  

Il gruppo sarà composto da 10 studenti e un accompagnatore. In caso di numero superiore ai 10 

partecipanti, si provvederà a costituire un altro gruppo da 10 studenti e un accompagnatore. 

La presente scheda di adesione dovrà essere compilata, firmata e consegnata alla segreteria della 

scuola entro il  20/07/2017. 

Modalità di pagamento: 

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’ente di 

formazione con causale “Soggiorno studio Ashford 2017”. 

COMETA SRL UNIPERSONALE  

IBAN: IT43Y0882613300000010162104 

CAUSALE: Soggiorno studio Ashford 2017 – nome e cognome dello studente  

Il pagamento è suddiviso in due rate. 

o La prima rata entro il 30/07/2017, pari a € 470,00 

o La seconda rata entro il 01/09/2017, pari a € 470,00 

A seguito della sottoscrizione tramite la compilazione del modulo di adesione al viaggio, il pagamento è 

vincolante per l’intero importo del viaggio. 

I nostri contatti: 

Telefono: 0721/855039 

E-mail: s.marsili@consultingmeta.it/progettazione@consultingmeta.it 



 

Indirizzo: via L. Einaudi, 88 – Fano 

Sito web: www.consultingmeta.it 

FB: Co.meta srl 

 

NB. Le date sono da confermare sulla base delle disponibilità della scuola e dei voli a seguito delle effettive 

iscrizioni. Potranno subire della variazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

DATI DELLO STUDENTE PARTECIPANTE 
 

Cognome: __________________________________________________ 

Nome: _____________________________________________________ 

Data di nascita: ______________________________________________ 

Codice Fiscale: _______________________________________________ 

Indirizzo di Residenza: _________________________________________ 

Telefono: ___________________________________________________ 

Classe: _____________________________________________________ 

Nome Istituto Scolastico: _______________________________________ 

 
DATI DEL GENITORE 
 

Cognome: __________________________________________________ 

Nome: _____________________________________________________ 

Telefono: ___________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________ 

 
 

 

ADERISCO AL SOGGIORNO STUDIO A ASHFORD, INGHILTERRA 

 

 

     Data             Firma del genitore 

____________       _______________________ 


