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Milano, 14 febbraio 2017
Circolare n. 299

AI DOCENTI
Conversano – Ferraresi
ALLE FAMIGLIE DELLA CLASSE 4G
E p.c. Al Direttore S.G.A.

OGGETTO: Stage Linguistico a Bray - Dublino 19 /25 marzo 2017
Gli studenti che parteciperanno al suddetto Stage Linguistico dovranno consegnare al docente
referente del viaggio entro e non oltre il 17 febbraio 2017 l’autorizzazione di seguito riportata
firmata dai genitori.
Inoltre dovranno versare entro venerdì 17 febbraio la quota di partecipazione, pari a € 640,00
sul cc. postale n. 59707208, intestato a “ Liceo Scientifico Statale R. Donatelli - B. Pascal”, serv.
Tesoreria o versamento mediante home banking sull’Iban: IT34V0760101600000059707208, con
causale “Stage Linguistico a Dublino”, entro e non oltre il 17 febbraio 2017, per urgenza acquisto
biglietti aerei e prenotazione scuola.
Gli studenti dovranno consegnare al docente referente del viaggio (Prof.ssa Conversano) entro
e non oltre il 17 febbraio 2017 l’autorizzazione di seguito riportata firmata dai genitori e la
ricevuta di pagamento della quota di partecipazione
Il docente referente del viaggio avrà cura di raccogliere le autorizzazioni dei genitori e i
bollettini dei versamenti e di consegnarli in segreteria didattica entro il 17 febbraio 2017.
Si ricorda che una volta firmato il seguente modulo, la quota non sarà rimborsabile, salvo i
motivi e le regole previsti dall’agenzia di viaggio (es: gravi motivi di salute documentati)
Seguirà programma dettagliato.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela De Vita

Al DIRIGENTE SCOLASTICO L. S. ”DONATELLI-PASCAL”

Io sottoscritto ______________________________________________________ genitore dello
studente______________________________________________ della classe ______
vista la proposta del Consiglio di Classe, in merito ai Viaggi di Istruzione,
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare allo Stage Linguistico a Bray- Dublino
dal 19/03/2017 al 25/03/2017 per una cifra di € 640,00 (con pensione completa)

Data__________________ Firma del genitore________________________________________

Al DIRIGENTE SCOLASTICO L. S. ”DONATELLI-PASCAL”

Io sottoscritto ______________________________________________________ genitore dello
studente______________________________________________ della classe ______
vista la proposta del Consiglio di Classe, in merito ai Viaggi di Istruzione,
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare allo Stage Linguistico a Bray- Dublino
dal 19/03/2017 al 25/03/2017 per una cifra di € 640,00 (con pensione completa)

Data__________________ Firma del genitore________________________________________

