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TSA VIAGGI STUDIO 

 tsa@TSAssociation.com 

acameli@tsassociation.com 

 

CIG: ZCE2C217D6 

CUP: G18H19000170006 

Codice Univoco: UFTN34 

 

Oggetto: ORDINATIVO attività di formazione all’estero nell’ambito del “Programma Erasmus+, Attività KA1 - 

Mobilità per l’apprendimento individuale  - Progetto “A BRIDGE FOR THE FUTURE” CODICE 2019-1-IT02-

KA101-061149 

 

Come da vostri preventivi si confermano i seguenti servizi : 

 

SCUOLA: Frances King 77 Gloucester Road,  London  

 

CORSO: Standard general English morning (20 lez. sett)  per 2 settimane  22 giugno/3 luglio 2020  

per 2 persone (con livello di inglese A1) al costo di € 810,00 cadauno : 

 

Motta Grazia                         € 810,00 

Spampinato Sebastiana         € 810,00 

                               tot.          € 1.620,00  

 

CORSO: Club8 Combination per 2 settimane 22 giugno/3 luglio 2020  

per 4 persone (con livello di inglese B1) : 

Corso combinato mattino Club8 e pomeriggio minigruppo da 4 partecipanti con insegnante dedicato: 

Corso Club8 (20 lez. mattina)  per 2 settimane al costo di euro  € 1.060,00 cadauno 

Pacchetto 5 Lezioni a settimana in minigruppo da 4 studenti, al costo di € 360 per gruppo a settimana, tot per 2 settimane  

per 4 persone € 720,00 ( € 180 a persona )   

Costo complessivo combinazione mattina + pomeriggio € 1.240,00 cadauno: 

 

Milazzo Angela Rita          € 1.240,00 

Denaro Margherita             € 1.240,00 

Scalia Loredana Carmela   € 1.240,00 

Guzzardi Sabrina                € 1.240,00 

                               tot.       € 4.960,00  

 

CERTIFICAZIONE FINALE: EUROPASS MOBILITY inclusa 

 

ACCOMODATION: Vincent House 5 Pembridge Square, London 
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ARRIVO DOMENICA 21 GIUGNO  PARTENZA SABATO 4 LUGLIO 2020 - 13 NOTTI 

  

N. 6 ADULTI in camera doppia con letti singoli con trattamento di mezza pensione (colazione + cena)  

€. 1.010,00 a persona  

tot. x 6 persone €. 6.060,00 

 

Transfer  aeroportuale con arrivo su Heathrow e ritorno su London City € 50,00 a persona 

tot. x 6 persone €. 300,00 

 

Quota servizi e supporto TSA € 65 a persona 

tot. x 6 persone €. 390,00 

 

Il Soggiorno Studio TSA comprende: 

Corso di Inglese 2 settimane  

Test iniziale e rilascio del Certificato Europass mobility 

Sistemazione con trattamento di mezza pensione (colazione + cena) 

Assicurazione medico-bagaglio 

Assistenza 24h TSA 

 

Totale servizi: € 13.330,00 da fatturare il 25% a titolo di acconto € 3.332,50 ed saldo di € 9.997,50, 30 giorni prima della 

partenza 

 

Volo aereo ALITALIA ECONOMY CLASSIC BAGAGLIO DA 23 KG INCLUSO (cambio prenotazione € 65,00)  

ANDATA :Domenica 21 giugno CT/ ROMA FIUMICINO 11.15/12.40 

                                                      ROMA FCO/ LONDRA HEATHROW 14.15/16.05 

RITORNO: sabato 04 luglio  LONDON CITY/LINATE 11.55/14.45 

                                               LINATE/CATANIA 18.35/20.20 

 

n. 6 biglietti ad € 295,00 + € 20,00 diritti  IATA TOT 315,00 a biglietto 

 

Totale biglietti aerei x 6 persone : € 1.890,00 da fatturare all’emissione dei biglietti 

 

totale complessivo dovuto € 15.220,00 IVA INCLUSA 

 

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario: si prega quindi di indicare sulla fattura elettronica  le Vs. 

coordinate e la Banca d’appoggio.La relativa fattura elettronica dovrà essere intestata a: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II 

C.F.: 93229050872 - C.M.: CTIC8BA00A 

Codice Univoco: UFTN34 

Vico Majorana,3 – 95030 Gravina di Catania (CT)  

 

e dovrà riportare il numero di CIG e CUP  indicati in alto a sinistra e l’IBAN del c/c dedicato sul quale effettuare 

il bonifico. 

Si precisa infine che il destinatario del predetto ordine è tenuto a:  

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità della L. 136/10 art. 3 e successive modifiche; 

- fornire compilato e firmato il modello di autocertificazione di cui all’ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 allegato 

alla presente allegando copia del documento di identità del titolare dell’azienda . 

 

Si allega elenco dettagliato con dati anagrafici dei partecipanti. 

 

Si prega di accusarne ricevuta per accettazione. 

 

Cordialmente.  

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
 s.m.i. e norme collegate 
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