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SCHEDA DI PRESENTAZIONE

Per partecipare ai programmi culturali e di studio all’estero occorre in-

nanzitutto proporsi per un colloquio conoscitivo, compilando la Scheda 

di Presentazione e versando la quota di 135 Euro. Questa quota, non 

rimborsabile in caso di recesso, copre le spese di apertura pratica e di 

colloquio. La Scheda di Presentazione deve pervenire entro e non oltre il:

30 Aprile per partenze estive

30 Ottobre per partenze invernali

Unitamente alla Scheda di Presentazione si richiedono le pagelle degli 

ultimi tre anni scolastici e copia del documento di identità o del passa-

porto.

PREPARAZIONE DOSSIER 

Una volta sostenuto il colloquio e deciso di aderire al programma, viene 

inviato il dossier da compilare e ritornare completo entro 20 giorni. In 

caso contrario decade la prenotazione.

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

Insieme al dossier viene inviata la proposta di contratto che, compilata e 

sottoscritta, va ritornata contestualmente al versamento di un acconto, 

pari al 25% della quota di partecipazione, da effettuare tramite bonifico 

bancario a favore di:

  

Fondazione YFU ITALIA

Banca Intesa San Paolo

IBAN IT 74 I 03069 09400 100000014541

 

Nello spazio riservato alla CAUSALE DI PAGAMENTO va riportato il nome 

e il cognome di chi usufruisce del Programma: le generalità del Parteci-

pante e non quelle del Genitore. 

PAGAMENTO IN 3 RATE 

Versato l’acconto, la residua parte della quota di partecipazione andrà 

versata in tre rate successive, alle seguenti scadenze:

partenze estive:  partenze invernali:

1a rata 30 aprile 2021   1a rata 30 settembre 2021  

2a rata 31 maggio 2021 2a rata 31 ottobre 2021  

saldo 30 giugno 2021   saldo 30 novembre 2021

L’importo delle singole rate sarà riportato nell’estratto conto che verrà 

recapitato con la conferma del soggiorno. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO

È possibile, ed è consigliato stipulare, alla firma del contratto, una poliz-

za assicurativa che copra le spese di annullamento del viaggio. 

Per maggiori dettagli rivolgersi in ufficio. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE

1 Riunioni informative pre-partenza per il Partecipante 

2 Attività d’indirizzo nella scelta del programma

3 Formazione

4 Attività di monitoraggio continuo durante il soggiorno

5 Programma scolastico all’estero comprensivo di tasse scolastiche

6 Vitto e alloggio presso la famiglia ospitante / boarding school con trat-

tamento di mezza pensione se non diversamente specificato

7 Volo A/R con partenze da Milano e Roma, comprensivo di voli interni al 

Paese di destinazione per i paesi extraeuropei

8 Copertura assicurativa per spese sanitarie e infortuni

9 Zaino e portadocumenti

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE

1 Spese di apertura pratica e colloquio pari a € 135

2 Spese consolari e amministrative per la pratica del visto

3 Pranzi a scuola, uniformi e testi scolastici

4 Trasporti pubblici: tragitto residenza / scuola e viceversa

5 Volo per destinazioni europee

6 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di parte-

cipazione comprende”

PARTENZE DA ALTRE CITTÀ

La quota di partecipazione riportata a catalogo prevede partenze da Mi-

lano e da Roma. Per partenze da altre città verranno applicati i seguenti 

supplementi: 

Cagliari, Olbia, Catania e Palermo: € 200.

VISTO

Nei programmi semestrali e annuali, dopo che l’Organizzazione estera 

ha confermato e inviato l’abbinamento, viene preparata la documenta-

zione da inviare al Consolato dei Paesi che richiedono il visto. I costi am-

ministrativi da sostenere per l’ottenimento del visto sono a carico del 

Partecipante. YFU Italia non è responsabile della mancata emissione del 

visto dovuto a motivi personali del Partecipante. 

È BENE RICORDARE CHE:

• Non viene riconosciuto alcun rimborso in caso di bocciatura, debiti sco-

lastici o per rientro anticipato del Partecipante per cattiva condotta o per 

richiesta dei Genitori naturali. 

• Non è ammesso il rifiuto della famiglia ospitante assegnata per di-

scriminazione di genere, etnia, religione, condizioni economiche, livello 

culturale e sociale, area geografica. L’eventuale rifiuto non giustifica il 

recesso del contratto.

SCHEDA TECNICA

Validità del Programma

Il Programma è valido sino al 30 ottobre 2021. Pubblicazione redatta e 

diffusa conformemente alle disposizioni della circolare della Regione 

Lombardia protocollo n. 11151 GN/gt del 28/06/83 art. 13 L. R. 9/5/83 

nr. 39.

Cambio di riferimento

Le quotazioni dei servizi a terra sono basate sul corso dei cambi ri-

levato in data 15 settembre 2020. Quote espresse in Euro calcolate al 

valore del cambio fisso dell’Euro, al valore dei cambi con le altre valute 

in uso nelle destinazioni proposte, al valore delle tariffe dei vettori con 

riferimento a diritti e tasse in vigore alla stessa data. Per le variazioni 

di prezzo relative a contratti già stipulati si farà riferimento: ai cambia-

menti delle tariffe e del costo del carburante così come comunicati dai 

vettori; ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle 

di atterraggio, di sbarco imbarco nei porti o negli aeroporti così come 

comunicati dalle autorità competenti; alle oscillazioni valutarie con in-

cidenza sull’75% del prezzo del pacchetto turistico. 

MODALITÀ OPERATIVE


