Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del personale

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO 2018
Posti disponibili 40
Per ragazzi dai 13 ai 18 anni non compiuti

18 luglio - 01 agosto 2018

EDIMBURGO
COSTO FIGLI DIPENDENTI
COSTO AGGREGATI

€ 1.600,00
€ 2.100,00

Organizzazione tecnica
https://www.languageteam.it
circolare sul sito internet

www.uarc.rm.cnr.it
Tel. 064993/2909-3296-3764
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Località – EDIMBURGO
LA CITTA’
La città di Edimburgo, pur essendo una capitale relativamente piccola, è rinomata per la cultura e
l'innovazione ed offre una molteplicità di attrattive sia per i turisti che per i suoi abitanti.
Con i suoi incantevoli quartieri medievali e georgiani, dominata dalla rupe vulcanica dell’Arthur’s Seat a sud
e dalla Carlton Hill a nord, Edimburgo è da molti considerata una della più affascinanti capitali europee.
Inoltre la città è il punto di partenza ideale per esplorare altre parti della Scozia, un paese di eccezionale
bellezza e grande romanticismo.

Periodo: dal 18 luglio al 01 agosto 2018
Sistemazione: Granton Campus/Edinburgh College
Età: dai 13 ai 18 anni non compiuti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE per figli dei dipendenti € 1.600,00
LA QUOTA COMPRENDE:

Volo a/r da Roma/Milano (altri aeroporti su richiesta salvo disponibilità);

Avvicinamento all’aeroporto di Roma per chi parte da Napoli;

Trasferimento da/per l’aeroporto all’Estero con pullman privato;

Tasse aeroportuali;

Bagaglio da stiva e a mano (23 kg e 8 kg);

Emissione carte d’imbarco;

Assistenza Aeroportuale;

Un accompagnatore ogni 15 partecipanti;

Corso di lingua riconosciuto dal British Council, da lunedì a venerdì;

Insegnanti madrelingua qualificati;

Sistemazione e trattamento come da descrizione;

Programma ricreativo come da descrizione;

Test d’ingresso;

Uso del materiale didattico;

Certificato di fine corso;

Copertura assicurativa globale (inclusa polizza annullamento, vedere dettaglio su
https://www.languageteam.it/lta/Assicurazioni-e-garanzie);

Assicurazione Rc, sanitaria e bagaglio con Allianz nr. 253738054 estesa a studenti e docenti e
fondo garanzia;

Garanzia a copertura delle spese sanitarie, ricovero ospedaliero, rientro anticipato o partenza
posticipata per motivi di salute e assistenza famigliari a seguito, prestati all’interno del periodo di
soggiorno indicato;

Zainetto/gadget LT;

IVA e VAT;

Assistente accompagnatore CNR e medico CNR.

La presenza dell’accompagnatore dall’aeroporto verrà confermata a seguito del
raggiungimento di minimo 10 partecipanti per ciascun aeroporto.

www.uarc.rm.cnr.it
Tel. 064993/2909-3296-3764
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LA QUOTA NON COMPRENDE:

Spese personali ed extra in genere;

Transfer in Italia;

Eventuale esame Trinity (da prenotare al momento dell’iscrizione), minimo 15 richiedenti;

Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.
LA STRUTTURA: Granton Campus/Edinburgh College.
College & trattamento
Nuovissimo Campus situato a nord di Edimburgo, a soli 15 minuti di bus dal Centro di Edimburgo e 10
minuti a piedi dal mare. Si tratta di un sicuro e moderno Campus omnicomprensivo con tutte le
strutture interne: sistemazioni, aule equipaggiate con strumenti tecnologici all’avanguardia,
biblioteca, aree comuni, centro sportivo attrezzato, vari art studios, una bellissima Student Union
dove hanno luogo molte delle attività serali e la discoteca.
Spaziosa canteen (ristorante).
La sistemazione è prevista in appartamenti composti da camere singole con bagno privato,
cucina/soggiorno in condivisione con gli studenti occupanti l’appartamento.
Trattamento di pensione completa nella canteen del Campus.
Il ristorante prevede diete particolari (segnalare intolleranze o allergie all’atto dell’iscrizione).
Assistenza, garanzie e assicurazioni, penalità.
- Language Team garantisce la massima ASSISTENZA per tutta la durata della vacanza studio.
NEGLI AEROPORTI: il personale Language Team sarà presente perché il viaggio sia sempre
sereno e senza pensieri.
- NEI CENTRI: durante la permanenza all’estero, i ragazzi saranno costantemente assistiti dai Capi
Area LT, dai Responsabili LT dei Centri e dagli Activity Leader LT24H/24: Language Team è in
collegamento costante con tutti i referenti locali per qualsiasi emergenza.

- Campus Internazionale.

Operativo volo da Roma:
18/7 Roma FCO (terminal 3) – Londra Heathrow partenza h. 17.30 arrivo h. 19.10 BA559
18/7 Londra Heathrow - Edimburgo partenza h. 20.55 arrivo h. 22.15 BA 1460
01/8 Edimburgo – Londra Heathrow partenza h 10.05 arrivo h. 11.40 BA1441
01/8 Londra Heathrow – Roma FCO (terminal 3) partenza h. 12.45 – arrivo 16.15 BA 560

www.uarc.rm.cnr.it
Tel. 064993/2909-3296-3764
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Attività certificate di Alternanza Scuola Lavoro
14 ore totali di Alternanza Scuola Lavoro certificabile: 4 sessioni totali (3.5 ore ognuna) di
workshop/Clil/ASL
Livello richiesto minimo B1 (minimo 15 partecipanti)
Qualità del programma didattico formativo
Corso di lingua accreditato British Council così composto: 3.5 ore giornaliere di General English/English
for Work per un totale di 17.5 ore settimanali (35 ore complessive).
Totale ore Lezione e Alternanza Scuola Lavoro 49.
Dopo il test di ingresso gli studenti verranno suddivisi in base al livello di inglese e inseriti in classi miste
con un massimo di 15 elementi.
Previsto nel soggiorno: Materiale didattico, Report settimanale dello studente, Cerimonia consegna
diplomi, Certificato finale di fine corso British Council, Attestazione Alternanza Scuola Lavoro di 14 ore
totali.
Ricco programma ricreativo/sportivo/di intrattenimento pomeridiano e serale con Activity Leader
madrelingua.

ATTIVITA’ ED ESCURSIONI
UN PROGRAMMA MOZZAFIATO PER ANDARE ALLA SCOPERTA DI EDIMBURGO E DELLA MAGICA
SCOZIA
Escursione di una intera giornata: Glasgow, capitale indiscussa dello Scottish Style.
Un' intera giornata nella “seconda” capitale scozzese. Glasgow si è trasformata molto nel corso degli
ultimi anni. E’ infatti diventata una città moderna e cosmopolita. Non mancherà un po’ di shopping
nel centro di Glasgow, dove le cornamuse e i kilt non mancano.

Escursione di una intera giornata: Alnwick Castle
Una delle residenze storiche più belle di tutta la
Scozia e resa famosa perché utilizzata per
ambientare il castello di Hogwarts nella saga
cinematografica di Harry Potter.

Orientation di Edimburgo: Stroll along the Royal Mile
La via più famosa della Old Town ...che porta fino al castello. Edimburgo non avrà più segreti per voi, la
gireremo in lungo e in largo. Percorreremo tutto il Royal Mile, visiteremo la New Town e la Old Town
con le sue costruzioni ammassate e gli stretti vicoli ciechi.

www.uarc.rm.cnr.it
Tel. 064993/2909-3296-3764
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Escursione di mezza giornata: Shopping in Princess Street, la più importante via commerciale
Edimburgo non avrà più segreti per voi, la gireremo in lungo e in largo. La via dello shopping per
esempio sarà una delle mete obbligate per i nostri ragazzi che potranno uscire ed entrare nei tanti
negozi e shopping centres per acquistare souvenirs e ricordi di Scozia.
See the sights from Calton Hill, per godere di una splendida vista sulla città.
Escursione di mezza giornata: Climb Arthur's Seat
Un pò di attività fisica non ha mai fatto male a nessuno e comunque questa passeggiata non è così
faticosa...la vista che si gode da questa collina è fantastica, tutta Edimburgo fino al mare. Vento tra i
capelli, arietta frizzante, trascorreremo un pomeriggio immersi nella natura più "wild" della Scozia.
Escursione di mezza giornata: Princes Street Gardens & Royal Botanic Gardens
Il giardino botanico reale di Edimburgo è uno dei più interessanti e curati giardini del mondo.
Questo parco immenso dal quale si gode di bellissimi panorami della capitale, è un importante centro di
ricerca scientifica per lo studio delle piante e della loro biodiversità.
Escursione di mezza giornata: Scottish National Gallery and Scottish National Modern Gallery
Cosa vi aspetta? Splendidi dipinti di Monet, Van Gogh, Raffaello e Tiziano, la spettacolare scultura di
Canova “Le Tre Grazie” e molti capolavori scozzesi. Grandi scozzesi del passato e del presente nella
Portrait Gallery: la collezione del museo, infatti, conta circa 3.000 dipinti e sculture, 25.000 stampe e
38.000 fotografie. Impossibile non vederla!!
Escursione di mezza giornata: National Museum of Scotland
Dalla preistoria ai giorni nostri, il museo raccoglie tesori da tutto il mondo. Insieme ai tuoi compagni di
viaggio e ai simpaticissimi group leaders andremo alla scoperta della storia della Scozia, vedremo reperti
interessanti come frammenti di meteoriti, scheletri di dinosauro e molto altro ancora.
Escursione di mezza giornata: MARY KING’S CLOSE, il tour dei sotterranei di Edimburgo
Le emozioni non sono finiscono mai a Edimburgo! Si andrà anche a caccia di fantasmi tra le buie stradine
del centro...chi riesce a fotografarne uno, vincerà un super premio!!
Escursione di mezza giornata: Visita al famoso Edinburgh Castle
Immortalato da migliaia di fotografie, dalla sua posizione in cima alla rocca, domina il castello di
Edimburgo. E' un'antica fortezza che noi andremo a visitare. La grande piazza che troviamo di fronte
all'ingresso si chiama Esplanade ed è lì che in estate hanno luogo tantissimi eventi e manifestazioni
legate al famoso Military Tattoo Festival.
Royal Botanic Gardens di Edimburgo

Il Castello di Edimburgo

National Museum of Scotland

www.uarc.rm.cnr.it
Tel. 064993/2909-3296-3764
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INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI NECESSARI : Ogni partecipante deve essere in possesso della carta di identità valida per
l’espatrio o passaporto.
I minori di 14 anni, nel caso in cui viaggino in assenza dei genitori, devono presentarsi in aeroporto con
il documento per l’espatrio ed una “dichiarazione di accompagno” sottoscritta dai genitori,
debitamente compilata e vistata dall’autorità competente in cui sono indicati i dati
dell’accompagnatore. Tale dichiarazione va presentata alla frontiera con il documento di espatrio.
POCKET – MONEY : Data l'esperienza emersa negli anni precedenti si consiglia a tutti i genitori di
consegnare la somma di Sterline 80 a settimana tenendo conto dell'età e delle abitudini del
partecipante. (£ 120 per gite facoltative, spaghettate, pizza, ecc., e £ 40 quale cauzione per eventuali
danni o allarmi antincendio).
DOCUMENTI DI VIAGGIO: Tra i 20 ed i 10 giorni antecedenti la partenza, verrà inviato all’indirizzo e-mail
comunicato, il foglio notizie dove sono riportati tutti i dettagli relativi alla partenza, al trasporto aereo, i
dati del Capogruppo e tutte le informazioni utili.
ABBIGLIAMENTO: oltre ad un abbigliamento informale, si consiglia di non dimenticare una giacca
impermeabile, l’ombrello, comode scarpe per le escursioni e gli accessori sportivi secondo le esigenze
personali.

ISCRIZIONI
Le domande di partecipazione, il cui modulo è allegato alla presente circolare e reperibile anche sul sito
internet dell' U.A.C.R., (www.uarc.rm.cnr.it), dovranno essere inviate complete in ogni loro parte
all’ufficio Attività Culturali e Ricreative (attivita.culturali@cnr.it) entro il 31 maggio 2018.
Le stesse, previa verifica della disponibilità dei posti presso l’UARC (hanno priorità le preadesioni già
trasmesse), dovranno essere corredate dalla copia del bonifico di pagamento dell'acconto.
Coloro che hanno già effettuato la preadesione e che confermano la partecipazione all’iniziativa
dovranno in ogni caso procedere alla compilazione del modulo di iscrizione.

IL CONTRIBUTO A CARICO DEL CNR E’ DI € 500,00 PER I FIGLI DEI DIPENDENTI PARTECIPANTI.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE di € 1.600,00 POTRA' ESSERE COSI' RATEIZZATA:
€ 500,00
€ 550,00
€ 550,00

all’iscrizione e non oltre il 31 maggio 2018
entro il 25 giugno 2018 a mezzo delega
entro il 25 luglio 2018 a mezzo delega

www.uarc.rm.cnr.it
Tel. 064993/2909-3296-3764
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La quota di iscrizione dovrà essere versata sul conto corrente sotto riportato:
BANCA:
CREDEM - MILANO AG.5
C/C INTESTATO:
LANGUAGE TEAM SRL
IBAN:
IT37X0303201604010000004026
Indicare nella causale: CNR - Edimburgo Granton Campus - nome e cognome del partecipante
Si raccomanda la puntualità nella presentazione delle domande di iscrizione e nell’effettuazione dei
pagamenti alle scadenze previste.

Ulteriori informazioni e chiarimenti in merito al soggiorno possono essere richiesti all’ufficio:
“ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE” – ROMA
TEL. 06 4993/2909-3296 - 3764 --

OPPURE CONTATTARE LANGUAGE TEAM
NOME: MICHELA SPEZZA TEL. 02/69016287

www.uarc.rm.cnr.it
Tel. 064993/2909-3296-3764
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(Tutti i campi sono obbligatori)

ALL. 1

ISCRIZIONE SOGGIORNO STUDIO ALL’ESTERO
Destinazione: EDIMBURGO – GRANTON CAMPUS - Dal 18/7/2018 al 01/08/2018
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ Matr. _______________________
In servizio presso ______________________________________ Città ________________________
Residente in Via _________________________Cap_______ Città__________________________________
Tel. ufficio______________________Tel. Casa ______________Cell._________________________
E-mail __________________________________________________________________________
Dati relativi al genitore a cui va intestata la fattura da parte di LANGUAGE TEAM
Luogo di nascita_____________________________________

Data di nascita ________________

Codice fiscale _______________________________________

DICHIARA DI VOLER ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO/A ALLA VACANZA STUDIO
EDIMBURGO – GRANTON CAMPUS - Dal 18/7/2018 al 01/08/2018
CON PARTENZA DALL’AEROPORTO DI___________________

DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome________________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________
Data di nascita : _____\_____\______ Luogo________________ CODICE FISCALE _________________________
Indirizzo ___________________________________________________________ N.___________CAP _________
Città ____________________________________________ Provincia _________________
Tel.casa_________________________________________Cellulare________________________________________
Tutte le comunicazioni inerenti la vacanza studio saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato almeno DUE
SETTIMANE prima della partenza.

Scuola frequentata _______________________________________Livello linguistico_________________________
Problemi di salute/allergie/segnalazioni ________________________________________________________
Se possibile desidero alloggiare con_________________________________________________________________
Nella stessa sistemazione non possono alloggiare partecipanti di sesso diverso anche se parenti.
Nome e cognome della madre:___________________________e-mail_____________________________________
Tel. ufficio_________________________________Cellulare______________________________________________
Nome e cognome del padre:_____________________________ e mail_____________________________________
Tel. Ufficio_________________________________ Cellulare ____________________________________________
I sottoscritti prendono atto che qualsivoglia responsabilità conseguente all’effettuazione dell’iniziativa prescelta
va a carico della struttura organizzatrice e non del CNR che funge da tramite tra i dipendenti e l’organizzazione
proponente, la quale, per legge, risponde direttamente nei confronti del sottoscritto in ordine al corretto
adempimento degli obblighi contrattuali. Autorizzano altresì il CNR al trattamento dei dati personali ai sensi della
legge sulla “privacy” n.675/96.
Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà
Madre____________________________________________
Padre_____________________________________________
Data

www.uarc.rm.cnr.it
Tel. 064993/2909-3296-3764
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ATTO DI DELEGA CONSENSUALE

all.2

(Amministrazione delegata: C.N.R.)

Il SOTTOSCRITTO
Cognome……………………….. Nome……………………………….

Matric. CNR……………….

Nato a …………………………………………….…….… Prov……… il ……………………………..
In servizio presso …………….………………………………………… città …………………………..
Tel. Ufficio ………………………. Tel. Casa ……………………….. Cell. …………………………….
Vista la convenzione stipulata tra il CNR e la Società LANGUAGE TEAM
Vista l’iscrizione del sottoscritto/a per il proprio figlio/a all'iniziativa
SOGGIORNO STUDIO IN SCOZIA – EDIMBURGO 18 luglio – 01 agosto 2018
Considerato l’importo totale da rateizzare di € 1.100,00 (millecento/00) - numero rate 2
con il presente atto di delega, disciplinato dalle norme sotto riportate,

AUTORIZZA IL C.N.R. AD EFFETTUARE
la ritenuta mensile di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00)
in favore della Società organizzatrice LANGUAGE TEAM
a decorrere da giugno 2018 fino a luglio 2018 incluso.
In relazione alla trattenuta come sopra operata a seguito della presente delega, non verrà rilasciata alcuna
quietanza al partecipante, dato che, a tutti gli effetti, faranno fede dell'avvenuto pagamento le scritturazioni
contabili dell'Amministrazione delegata.
Resta inteso che in caso di cessazione del rapporto d' impiego, dovuto a qualsiasi causa, la somma necessaria
per estinguere l'anticipazione sarà versata dal delegante direttamente all' Agenzia fornitrice del servizio.

Data, ………………

……………………………………
(firma leggibile del delegante)
…………………………………….
(timbro e firma per eventuale autentica)

DICHIARAZIONE DI BENESTARE DELL'AMMINISTRAZIONE DELEGATA
Visto quanto sopra, questa Amministrazione dichiara di aver ricevuto l'originale della presente
delega, di impegnarsi ad effettuare la ritenuta in modo continuativo, nella misura e per la durata
convenute, e di eseguire i relativi versamenti con ordini di pagamento a mezzo bonifico bancario sul

Codice IBAN: IT 37 X 03032 01604 010000004026
Presso Banca CREDEM – MILANO AG. 5
Intestato a Language Team srl
e di dare tempestiva comunicazione alla suddetta Agenzia.
Data, ………………………

L' AMMINISTRAZIONE DELEGATA
………………………………

www.uarc.rm.cnr.it
Tel. 064993/2909-3296-3764
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