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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  
 

X Albo (registri) X 
Classe/i:    

   

Atti X 

DATA: 13/04/2019 Famiglie Tutti     
   

Web X 
Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/bg 

LENO 
X 

GHEDI 
      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

   Personale Ata     
   

OGGETTO: STAGE ALL’ESTERO IN SPAGNA – SETTEMBRE 2019 

 

Si informano le famiglie degli studenti interessati che sarà possibile effettuare lo stage all’estero 

in Spagna visto il numero di studenti che hanno manifestato interesse all’iniziativa. 

Per poter procedere con la prenotazione definitiva è necessario avere il numero esatto dei 

partecipanti. Quindi per confermare l’iscrizione è necessario versare un acconto, che in caso di 

ritiro (non per gravi motivi) sarà trattenuto per le spese di annullamento così come da richiesta 

delle agenzie. Pertanto con la presente si chiede alle famiglie di dare conferma definitiva della 

partecipazione del proprio figlio/a, versando la caparra di € 300,  tramite il bollettino postale 

allegato entro SABATO 27 APRILE 2019. 

Si ricorda che la ricevuta di pagamento va consegnata ai docenti referenti insieme al modulo di 

autorizzazione compilato e firmato che verrà distribuito in aula. 

La città di Salamanca sarà sede del corso ed è previsto un costo totale di circa € 780,00. Il corso 

si svolgerà nella prima settimana di settembre. Una volta avuto il numero effettivo di partecipanti 

i docenti referenti incontreranno poi i genitori degli studenti per comunicare loro il costo 

definitivo e per illustrare in dettaglio il programma. 

Si forniscono di seguito alcune informazioni di massima:  

Sede del corso: Salamanca 

Il costo comprende: 

• Soggiorno di 6 notti in famiglia (in camera condivisa) con trattamento di pensione completa 

(colazione - packed lunch - cena) 

• Materiale didattico. 

• Corso di spagnolo  il mattino 

 Attività culturali pomeridiane 

 Aereo a/r + transfer a/r aeroporto Italia e Spagna 

 

NB Si ricorda agli studenti interessati di consegnare il prima possibile agli insegnanti referenti la 

fotocopia della carta d’identità e della tessera sanitaria. 

 

Grazie per l’attenzione 

 

I docenti referenti Proff. Giuliana Osio, Brunelli Nedda Erika Maria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
  


