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1. ORGANIZZAZIONE E NORME  
 

  Il soggiorno oggetto del presente contratto è organizzato dall’Istituto Comprensivo “Via Raiberti” di Monza, 
nella persona della referente del Progetto, Prof.ssa Virginia Carrara, e dei docenti componenti la Commissione 
“A Special Week in GB”. 

 Il contratto, oltre che dalle presenti condizioni generali, è regolato anche dalle clausole indicate nella brochure 
consegnata ed è altresì disciplinato - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 
2011 (“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - 
nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni. 

 

2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

 La DOMANDA DI ISCRIZIONE dovrà essere compilata, previa lettura delle “Condizioni Generali”, su apposito modulo 
online, reperibile al seguente link:  

https://bit.ly/SpecialWeek-Iscrizione 
 

           A detto modulo dovrà essere allegata una copia di fronte e retro del documento d’identità dello studente. 
 Raccomandiamo che la foto dello studente sia nitida e ben visibile. 

L’iscrizione sarà valida solo se accompagnata dalla prova del pagamento dell’acconto nelle modalità descritte 
dall’art. 3) (leggi sotto). Non potranno in nessun caso essere ritenute valide le iscrizioni non complete o 
pervenute senza acconto. 

 L’accettazione della prenotazione è subordinata alla disponibilità dei posti. 
 In caso di mancata accettazione dell’iscrizione, verranno restituiti gli acconti versati.  

Nel modulo di iscrizione potrà essere anche indicata la volontà di dividere la stanza con due o più compagni di 
viaggio, indicando il relativo nominativo. Si prende però atto che detta richiesta, a seconda della 
disponibilità, potrebbe non essere accolta. 

 

 Considerata la natura del viaggio, i genitori, o chi ne fa le veci, prendono atto che, in caso di alunni con  
limitazioni psico-fisiche tali da comportare riduzione della propria autonomia, gli organizzatori valuteranno, caso 
per caso e insieme alla famiglia, la possibilità e l’opportunità di una loro partecipazione al viaggio studio. 

 

3. PAGAMENTI 
 

▪ ACCONTO 
La domanda di iscrizione dovrà essere accompagnata da un acconto di € 100,00, NON RIFONDIBILE se non a causa 
dell’annullamento dell’intero viaggio studio per cause di forza maggiore. Tale versamento dovrà essere effettuato 
ENTRO E NON OLTRE IL 18 GENNAIO 2020 tramite bonifico bancario su c/c intestato a:  
 

    IC “VIA RAIBERTI” - BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
    Succursale di Monza - Via Galileo Galilei, 1 - 20900 – Monza 
    N. IBAN: IT98 C056 9620 4000 0001 7000 X64 
                

Causale: Ardigò – NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/A - ACCONTO Viaggio-Studio in GB 
 

La ricevuta bancaria dell’ordine di bonifico dovrà essere allegata al modulo di iscrizione online. 
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▪ PRIMA RATA 
Il versamento della prima rata, pari a €250,00 + quota bagaglio + eventuale assicurazione aggiuntiva, dovrà essere 
effettuato con le stesse modalità (modulo online che verrà inviato via mail agli iscritti) ENTRO E NON OLTRE IL 16 MARZO 

2020, indicando come causale:  
 
                      Ardigò – NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/A - PRIMA RATA Viaggio-Studio in GB 
 

La ricevuta bancaria dell’ordine di bonifico dovrà essere allegata al modulo online. 
 
▪ SECONDA RATA 
Il versamento della seconda rata, pari a €200,00 dovrà essere effettuato con le stesse modalità (modulo online che 
verrà inviato via mail agli iscritti) ENTRO E NON OLTRE IL 5 GIUGNO 2020, indicando come causale:  
   
                    Ardigò – NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/A - SECONDA RATA Viaggio-Studio in GB 
 

La ricevuta bancaria dell’ordine di bonifico dovrà essere allegata al modulo online. 
 
▪ SALDO 
L’ammontare del saldo sarà comunicato non appena sarà possibile definire le procedure organizzative, il costo 
preciso dei voli aerei e il numero totale di partecipanti e accompagnatori. 
Il versamento del saldo dovrà essere effettuato con le stesse modalità (modulo online che verrà inviato via mail agli 
iscritti) ENTRO E NON OLTRE IL 7 SETTEMBRE 2020, indicando come causale:  
                       

Ardigò – NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/A - SALDO Viaggio-Studio in GB 
 

La ricevuta bancaria dell’ordine di bonifico dovrà essere allegata al modulo online. 
 

Il mancato pagamento del saldo alla data stabilita costituisce clausola risolutiva espressa, tale da determinare la 
risoluzione di diritto del contratto.  
 

4. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
- Qualche settimana prima della partenza, verrà organizzata presso la scuola una riunione nella quale sarà presente 
anche un incaricato dell’agenzia di viaggio o tour operator che, a seguito di vincita di bando di gara pubblica, si 
occuperà dell’organizzazione di tutto il pacchetto. In quell’occasione, verranno anche consegnati i documenti per il 
viaggio, eventuale assicurazione aggiuntiva e saranno dati suggerimenti e informazioni utili circa il vestiario 
consigliato, il peso del bagaglio da imbarcare e l’eventuale quantità di denaro che i partecipanti vorranno portare.  
 

- Con l’invio del documento “Informazioni sul volo” sarà comunicata la compagnia aerea con l’indicazione del peso, 
delle dimensioni e del numero di bagagli sia a mano che, eventualmente, da imbarcare. Eventuali eccessi saranno a 
carico dei partecipanti e non saranno rimborsati.  
 

5. PREZZO 
Il prezzo, variabile a seconda del numero dei partecipanti, del costo del biglietto aereo e delle necessità 
procedurali, non andrà oltre € 850,00 totali. 
Si precisa che le tariffe potranno subire modifiche (fino a 20 gg. prima della partenza) in seguito a variazioni di costi 
del trasporto, diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici, tassi di cambio. Nel caso l’aumento fosse superiore 
al 10% del prezzo totale del pacchetto, il partecipante avrà la possibilità di recedere del contratto senza pagare 
penali. 
  

6. RECESSO 
I genitori o chi ne fa le veci, nel caso in cui decidano di recedere dal contratto per qualsiasi motivo a loro imputabile 
e non hanno sottoscritto l’assicurazione per esercitare il diritto di recesso, devono essere consapevoli che: 
-  la quota del volo aereo a/r non potrà essere rimborsata; 
- la quota prevista per la scuola privata britannica non potrà essere rimborsata per intero (percentuale rimborsabile 
a discrezione della scuola estera). 
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7. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
Gli studenti partecipanti dovranno: 
- Essere muniti di DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO (carta d’identità, passaporto, ecc.). Il documento deve 
essere IN CORSO DI VALIDITÀ E DEVE ESSERE SEMPRE LO STESSO da esibire per tutte le procedure da effettuare 
(lettere di affido in questura, acquisto del volo aereo, operazioni di imbarco/sbarco in aeroporto). Nel caso in cui il 
documento sia in scadenza, si consiglia vivamente di richiederne un rinnovo per tempo, onde evitare spiacevoli 
inconvenienti e correre il rischio di non poter partire. Ricordiamo che è possibile richiedere una nuova carta di 
identità  già 6 mesi prima della sua scadenza. 
 

- Attenersi alle regole di normale prudenza e diligenza ed alle regole generali - oltre a quelle specifiche per la 
relativa fascia d’età – definite dagli insegnanti e dagli accompagnatori e stabilite dalla scuola estera. Essi saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che dovessero causare per via della loro inadempienza alle sopracitate 
obbligazioni, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
 

8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
In caso di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 7, e in caso di inadempimento degli obblighi dello studente di non 
consumare alcolici o di non assumere sostanze stupefacenti, di rispettare gli orari indicati dalla famiglia ospitante o 
dall’accompagnatore per lo svolgimento delle varie attività, nonché in caso di mancata segnalazione immediata circa 
lo stato di salute che renda impossibile o estremamente oneroso il soggiorno del partecipante, ad insindacabile 
giudizio degli organizzatori, e in caso di mancato pagamento del saldo e di successivi oneri, fatta salva la facoltà di 
chiedere la risoluzione del presente rapporto per qualsiasi altro inadempimento agli impegni contrattuali assunti ed 
impregiudicata ogni azione per risarcimento danni, le parti convengono che il contratto si intenderà risolto di diritto 
ai sensi dell’art. 1456 c.c. In tal caso, gli organizzatori hanno il diritto di rimpatriare lo studente responsabile a spese 
dello stesso e richiedere il risarcimento di tutti i danni arrecati durante il soggiorno all’estero. In caso di 
allontanamento per motivi disciplinari, la quota residua relativa alle prestazioni non effettuate non sarà rimborsata. 
 

9. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del cliente e l’organizzatore non è da ritenersi responsabile in nessun caso per 
l’eventuale danno, perdita e/o furto dello stesso. Gli alunni si impegnano a non allontanarsi mai dal gruppo e a non 
uscire in autonomia senza l’autorizzazione esclusiva degli accompagnatori. 
 

10. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti dello studente per eventuali danni subiti a causa del mancato o 
inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni 
internazionali richiamate all’art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’Organizzatore può eccedere i limiti 
previsti dalle leggi citate. 
 

11. ASSICURAZIONI 
- L’IC “Via Raiberti” stipulerà una polizza assicurativa per Infortunio e Responsabilità Civile verso terzi a favore di ogni 
alunno partecipante. 
- L’eventuale POLIZZA FACOLTATIVA AGGIUNTIVA a copertura dell’annullamento del viaggio potrà essere esercitata per 
eventuali infortuni o malattie del partecipante al viaggio-studio o di un suo famigliare di primo grado entro i limiti 
previsti dalle condizioni della stessa polizza. Tale assicurazione facoltativa relativa alle spese di annullamento ha un 
costo supplementare pari a € 50,00 e deve essere aggiunta al bonifico da effettuarsi alla prima rata. Qualora il 
genitore decidesse di stipulare detta polizza aggiuntiva, avrà diritto di recesso dal contratto fino al giorno 
precedente la partenza. Detta polizza è reperibile sul sito del nostro istituto. 
 

12. REPERIBILITÀ GENITORI O ESERCENTI LA PATRIA POTESTÀ 
I genitori o gli esercenti la patria podestà devono provvedere a fornire sul modulo d’iscrizione il recapito telefonico o 
numero di cellulare, così da essere eventualmente interpellati qualora fosse necessaria una loro decisione urgente o 
immediata. In caso di errata compilazione o irreperibilità, le decisioni prese dagli organizzatori o dagli 
accompagnatori saranno considerate valide, riconoscendone anche i relativi esborsi eventualmente effettuati in 
forza delle decisioni prese. 
 
 
 


