MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto d’Istruzione Superiore “Ulderico Midossi.
Via F. Petrarca snc - Civita Castellana (VT) - C.F. 90056850564
vtis007001@istruzione.it
 vtis007001@pec.istruzione.it

Ai genitori e agli alunni dell’ I.I.S. Midossi

CIRCOLARE N. 182
OGGETTO: Stage di Lingua Inglese in Inghilterra a Bournemouth – dal 10 al 16 Marzo 2020 – quota
acconto
Si comunica che l’I.I.S. Midossi organizza uno stage di 7 giorni e 6 notti Inghilterra a Bournemouth – dal 10
al 16 Marzo 2020. Lo stage prevede 20 lezioni di inglese, attività pomeridiane e un’escursione di una intera
giornata a Londra.
Gli studenti alloggeranno presso famiglie selezionate che forniranno loro la colazione, pranzo al
sacco e cena. La quota individuale di partecipazione varia da 580 euro a 598 euro, sulla base del numero
dei partecipanti, e comprende, oltre ai servizi suddetti, volo e trasferimenti da e per l’aeroporto Gatewick di
Londra e un abbonamento ai mezzi di trasporto locali..
Gli studenti interessati dovranno dare la loro adesione e versare una quota d’acconto di 200 euro
entro e non oltre il 15 gennaio 2020.
La quota d’acconto va versata sull’IBAN IT33R0103073030000000475888, intestata a ISTITUTO
D’ISTRUZIONE SUPERIORE “U. MIDOSSI” CIVITA CASTELLANA indicando nella causale cognome e
nome dello studente, classe e plesso (ITIS o Liceo Artistico di Civita Castellana o di Vignanello) e
destinazione (Stage Bornemouth).
La copia del versamento va portata a scuola.
Si allega cedola di adesione da consegnare entro il 15 gennaio 2020.
Le scadenze per i successivi pagamenti saranno comunicati tempestivamente mediante apposita
comunicazione.

Civita Castellana, 09/01/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alfonso Francocci

______________________________________________________________________________

RIF. CIRC. N. 182

DEL 09/01/2020

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________ genitore dell’alunno/a
_____________________________ iscritto/a alla classe ____________dell’I.I.S.

Midossi di Civita

Castellana
AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo stage linguistico a Bornemouth nel mese di marzo 2020
secondo le modalità indicate nella presente circolare

Civita Castellana, ______________________

Firma _________________________________

