
 

 
 

Modulo di iscrizione 

 

Nome e cognome dello studente:  

Data di nascita: 

Numero passaporto:  

Data di scadenza:      

  Informazioni mediche 

Allergie: 

In caso di allergie quale medicinale somministrare : 

 

Dettagli per il pagamento 
 

 

Edinburgh 2022 12 giorni /11 notti, indicare il pacchetto richiesto: 

       € 1.720,00 Host family 

       € 2.100,00 Residence 

Indicare se e’ richiesta assicurazione: 

       € 24,00 assicurazione medico-bagaglio 

       € 90,00 assicurazione annullamento (inclusa copertura medico-bagaglio e rimborso in caso di 

malattia, vedere certificato assicurativo) 

       No assicurazione 

 

Modalita’ di pagamento: 

 

 € 900,00 entro il 15/03/2022; 

 Saldo entro il 15/04/2022. 

 
    

Coloro in possesso di un voucher The British International School, possono scalare l’importo 

dall’acconto di € 900,00.  

Si prega di indicare il numero del voucher:...................................... 

 



 

 
 

 

 

 

Pagamento tramite bonifico: 

 

Intestario: International Student Services Cs Ltd 

BIC: TRWIBEB1XXX 

IBAN: BE43 9670 5645 7501 

Indirizzo banca: Avenue Louise 54, Room S52, Brussels 1050, Belgio 

 

 

 

Effettuando il pagamento si accettano i termini di rimborso come di seguito indicati:  
 
Con la polizza assicurativa annullamento, il rimborso e’ disponibile secondo le modalita’ descritte 
nell’allegato polizza assicurativa di cui si invita a prendere visione; nello specifico, e’ possibile 
annullare il viaggio fino ad un giorno prima della partenza per motivi di salute (documentabile con 
certificato medico) ed e’ previsto il rimborso totale, esclusa la franchigia.  
La copertura assicurativa annullamento non copre in caso di rinuncia al viaggio per “paura di partire”.  
 
In caso non si optasse per la copertura assicurativa annullamento oppure ove non previsto il rimborso 
da parte della polizza assicurativa (ad esempio perche’ si decide di non partire piu’ senza un certificato 
medico) , la The British International School prevede i seguenti termini di rimborso:  
 
- I voli non sono rimborsabili, costo pari a € 350,00;  

- Il resto del pacchetto e’ rimborsabile fino a 20 giorni prima della partenza;  

- Trascorsi i 20 giorni prima della partenza, non e’ possibile alcun rimborso.  
 
Luogo: Data:  
Firma del genitore/ responsabile dello studente: 



 

 

 


