
BATH 

 

Stage linguistico liceo Cottini 

20-27 settembre 2020 

 

Costo € 785,00 ca. 
 

(il costo del volo potrà variare leggermente in caso di sforamento della deadline 

imposta dalla compagnia aerea) 

 

Referente: M. Cristina Monticelli 

E-mail: stage@liceocottini.it 

 

 Acconto € 385,00 (più eventuale aggiunta peso bagaglio) 

     Saldo € 400,00 circa 

 

 Volo da Torino o Milano, tasse, transfer in ITA e IRL compresi 

 

 Bagaglio in stiva da kg 10 (cm 55 X 40 X 20); possibile incremento a kg 20 (cm 

81 X 119 X 119) con supplemento di €50,00 (da richiedere al momento del 

versamento dell’acconto, in seguito non sarà più possibile). A mano solo una piccola 

borsa (cm 40 X 20 X 25). Peso eccedente: attualmente € 10,00/kg, non sempre 

possibile pagamento in contanti, meglio avere carta di credito al seguito. 

 

 Scuola in posizione centrale, 20h di lezione con docenti madrelingua 

 

 Test d’ingresso, materiale didattico e attestato di frequenza 

 

 Visita di Bath, 1 escursione di mezza giornata e 1 escursione full day 

 

 Sistemazione in famiglie in camere doppie o triple 

 

 Trattamento di pensione completa: colazione e cena in famiglia, voucher del 

valore di € 5.00 per pranzo. 

 

 Bus pass per tutto il periodo 

 

 Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio NON per problemi preesistenti 

(vedi polizza) 

 

 

 



Modalità di iscrizione 

 

STEP 1 (entro martedì 25 febbraio) 

 Compilare il modello con i dati necessari per contattare le famiglie e gli studenti al 

seguente link (modulo Google): 
https://docs.google.com/forms/d/1p5EBcRwP2vMuaVRALHUDfDWJTTFESMu7QTZWmrapzws/

edit?usp=sharing 

 

STEP 2 (a partire da mercoledì 19 e entro giovedì 27 febbraio) 

 Stampare, compilare e consegnare in formato originale cartaceo la dichiarazione di 

scarico responsabilità presente sul sito (area Attività / Lingue e scambi 

http://www.liceocottini.it/lingue-e-scambi.html ). 

 

 Effettuare il pagamento dell’acconto (€ 385.00 più eventuale supplemento di € 

50,00 per incremento peso bagaglio). Nella causale indicare: Cognome, Nome, 

Classe, Acconto stage Bath sett. 2020, eventuale supplemento bagaglio. 

 

I pagamenti dovranno essere effettuati direttamente alla scuola sul conto corrente 

postale: 

 

C/C N. 19793108 intestato a Liceo Artistico Statale Renato Cottini 

 

oppure mediante bonifico bancario al Liceo Artistico Statale R. Cottini 

 

IBAN: IT 30 A076 0101 0000 00019793108 

 

 Stampare, compilare e inviare all’agenzia (esclusivamente via mail) il modulo che 

sarà pubblicato sul sito del liceo (area Attività / Lingue e scambi) unitamente alla 

scansione dei documenti richiesti e di copia del giustificativo del pagamento. Il 

modulo è scaricabile anche attraverso il seguente link: 

https://drive.google.com/open?id=1Me1Mm1HPgVV6CxVPum8ul_6tCvVpEWXA 

 

ATTENZIONE 

E’ necessario consegnare in formato cartaceo sia la dichiarazione di scarico 

responsabilità di cui allo step 1, che una copia del giustificativo di pagamento. 

Entrambi i documenti potranno essere consegnati direttamente alla prof.ssa 

Monticelli o depositati nelle apposite cartelline che verranno previste ai centralini 

della sede e della succursale. 

 

STEP 3 
 

 Per il pagamento del saldo verrà data comunicazione successiva. 

https://docs.google.com/forms/d/1p5EBcRwP2vMuaVRALHUDfDWJTTFESMu7QTZWmrapzws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1p5EBcRwP2vMuaVRALHUDfDWJTTFESMu7QTZWmrapzws/edit?usp=sharing
http://www.liceocottini.it/lingue-e-scambi.html
https://drive.google.com/open?id=1Me1Mm1HPgVV6CxVPum8ul_6tCvVpEWXA

