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Manerbio, 12 dicembre 2017

Ai Genitori
Agli alunni delle Classi
3^ e 4^ IIS Pascal
Oggetto: Stage Linguistico a Brighton
Gli studenti intenzionati a prendere parte allo stage linguistico di Brighton sono pregati di provvedere a versare un
anticipo di € 500,00 sul c.c. dell’Istituto Pascal utilizzando un bollettino postale (da richiedere in segreteria) o tramite
bonifico bancario presso:
BANCO POPOLARE (filiale di Manerbio, via Roma 26/28)
IBAN

IT23 X 05034 54730 000000000852

Sulla causale, oltre al nome e la classe dello studente partecipante, va specificata la seguente dicitura:
“Erogazione liberale per M.O.F. stage linguistico a Brighton”.
L’acconto dovrà essere versato entro e non oltre il 18 dicembre 2017.
Gli studenti partecipanti consegneranno all’insegnante d’inglese della classe entro il 18 dicembre 2017:
-

ricevuta di avvenuto versamento;

-

fotocopia della carta d’identità fronte e retro (verificare che la data di scadenza sia successiva alla data di
rientro dal viaggio) e del codice fiscale (per il Regno Unito non è necessario fare il passaporto); per gli
alunni con cittadinanza non italiana rivolgersi al docente referente per eventuali chiarimenti;

-

modulo di adesione allo stage e autorizzazione firmata dai genitori (allegato alla presente comunicazione);

-

elenco scritto a computer dei loro nominativi, indirizzi email ed eventuali segnalazioni (esigenze alimentari,
terapie farmacologiche, ecc. Eventuali variazioni della quota di partecipazione per variazioni di menù saranno
a carico del singolo studente).

Si informano i genitori e gli studenti interessati che sabato 16 dicembre alle ore 12.30 nell’Aula Magna dell’Istituto
Pascal si terrà un incontro informativo sullo stage linguistico. Sarà presente la prof.ssa Cristina Tinelli, referente per gli
stage linguistici. Durante l’incontro verranno illustrati gli obiettivi didattici e culturali dello stage e fornite tutte le
informazioni riguardanti la struttura, l’organizzazione, il regolamento e i costi.
La docente responsabile dell’organizzazione stage
Prof.ssa Cristina Tinelli

Il Dirigente Scolastico Reggente
Luciano Tonidandel
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Ai genitori degli studenti
classi 3^ e 4^ dell’IIS Pascal

OGGETTO: Adesione allo stage linguistico a Brighon
Si comunica che la Scuola, per il corrente anno scolastico, organizza lo stage linguistico a Brighton
(8 giorni 7 notti – dal 18 al 25 marzo 2018).
La quota di partecipazione è:
€ 520,00 + volo A/R Londra
La quota comprende:
- Transfer Manerbio – Milano Linate/ Malpensa e ritorno
- Transfer aeroporto d’arrivo – luogo dello stage e viceversa
- Corso di inglese di 15 ore (20 lezioni)
- Vitto e alloggio presso famiglie ospitanti a pensione completa (packed lunch per la pausa pranzo)
- Abbonamento settimanale ai mezzi di trasporto locali
- Salita sull’i360
- Visita al Royal Pavilion
- Escursione di una giornata a Londra.
Gli studenti che intendono partecipare sono tenuti a versare un acconto di € 500,00 su:
C/C Postale n. 1021039209 intestato a I.I.S. “B. Pascal”, Via Solferino 92, Manerbio
o tramite bonifico bancario presso: BANCO POPOLARE (filiale di Manerbio, via Roma 26/28)
IBAN IT23 X 05034 54730 000000000852
Sulla causale, oltre al nome e la classe dello studente partecipante, va specificata la seguente dicitura:
“Erogazione liberale per M.O.F. stage linguistico a Brighton”.
L’acconto dovrà essere versato entro e non oltre il 18 dicembre 2017.
La responsabile per gli stage linguistici
(prof.ssa Cristina Tinelli)
_________________________________
Da staccare e riconsegnare al docente organizzatore

AUTORIZZAZIONE STAGE LINGUISTICO
Il/la

sottoscritto/a

___________________________________________________________

genitore

dell’alunno/a

____________________________________ della classe _________sez.____ del corso __________________
AUTORIZZA
NON AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo stage linguistico a Brighton dal 18 al 25 marzo 2018.
Dichiara inoltre di essere informato che la quota di partecipazione presunta è di € 520,00 + VOLO A/R e si ritiene libero da ogni
vincolo alla partecipazione qualora la quota effettiva dovesse superare il 10% dell’importo preventivato.
Data,
Firma dello Studente

Firma del Genitore *

(solo se maggiorenne)

_________________________________

__________________________________
Obbligatoria per presa visione anche in caso di figlio maggiorenne
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