CIRCOLARI A.S. 2018/19
Licei S. Agostino

n. 54

19/12/2018

- Ai genitori degli alunni delle classi 3^,
4^ e 5^ Liceo Linguistico

Si comunica che la scuola propone al triennio linguistico uno stage a Malaga
dal giorno 24 al giorno 30 marzo 2019.

Questa esperienza di studio a Malaga sarà a tutti gli effetti una settimana di
scuola integrata nel curriculum formativo.
La quota di euro 770,00 comprende:
– volo A/R,

– sistemazione in famiglia con trattamento di pensione completa,

– corso di lingua di venti ore “Español de comercio”,

– workshop e visite aziendali validi ai fini dell’alternanza scuola-lavoro,

– assicurazione di viaggio,
– diploma di fine corso,

– escursione di un’intera giornata a Granada,
– trasferimenti A/R dall’Aeroporto di Malaga.

La quota potrebbe subire variazioni nel caso non si raggiungesse il numero
minimo di partecipanti (30 studenti).
2019:

Si invitano gli studenti a consegnare in segreteria entro martedì 8 gennaio
– l’autorizzazione allo stage

– l’acconto di euro 300,00 (in contanti o assegno intestato a Istituti E. De
Amicis s.r.l.).
Il saldo dovrà essere versato entro il 20/02/2019.

Prima della partenza si terrà un incontro con i docenti accompagnatori.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa A. M. Cristina Termine)

ISTITUTI E. DE AMICIS S.r.l. - Licei paritari “S. Agostino”
Via Matteotti, 30 – 20064 GORGONZOLA (Mi)
Modulo di autorizzazione uscite scolastiche

Io sottoscritto/a ________________________________________________
AUTORIZZO
mio/a figlio/a ___________________________________________________
alunno/a degli istituti "E. De Amicis" – classe ________ a partecipare allo stage
linguistico a Malaga (Spagna) organizzato dal giorno 24/03/2019 al 30/03/2019.
ALLEGO
indicazioni di eventuali allergie a farmaci, patologie e terapie

fotocopia carta regionale dei servizi

fotocopia documento d'identità valido per l'espatrio.
DICHIARO

•

•

•

•

di essere a conoscenza che il contributo a carico degli alunni è di € 770,00 e che la
mancata partecipazione non dà diritto a nessun rimborso.

di essere a conoscenza che il regolamento di disciplina dell'Istituto è valido per
tutte le attività che si svolgono anche al di fuori dell’edificio scolastico, ivi compresi
i soggiorni in Italia e all'estero.

di sollevare la scuola da ogni responsabilità derivante da comportamenti
imprevedibili e/o incontrollabili da parte di mio/a figlio/a o da cause esterne e
indipendenti dall’organizzazione scolastica.

che mio/a figlio/a è in possesso di un documento di identità valido.

Gorgonzola, lì _________________

FIRMA

___________________________________

