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Circ. n. 166
Agli alunni delle classi 3 IS e 4 IS
Al Coordinatore di classe
Alle Famiglie
Ai docenti
Al D.S.G.A
Al Sito
Oggetto: Viaggio Stage linguistico MADRID
Si comunica che da indagine sommaria di mercato si è rilevato che il costo complessivo del progetto
Stage linguistico a Madrid è di circa € 700,00.

Gli alunni interessati al viaggio dovranno compilare il modulo di partecipazione firmato dai genitori (da
ritirare dal signor De Roberto) e consegnare al coordinatore di classe, insieme alla ricevuta del
versamento di acconto di € 150,00 alla scuola entro e non oltre 3 dicembre 2019.
La quota del saldo sarà successivamente comunicata.
Il coordinatore di classe consegnerà in segreteria amministrativa (Signora Giampino) l’elenco della
classe con indicati i nominativi alunni che partecipano o non partecipano al viaggio, insieme ai moduli
di partecipazione firmati dai genitori e la ricevuta del versamento di acconto.
Il viaggio prevede:
• Durata 8 giorni (7 pernottamenti) – periodo previsto: dal 15 marzo al 23 marzo 2019.
• Viaggio aereo Palermo/Madrid e viceversa, con bagaglio in stiva di Kg. 15/20 + bagaglio a mano
• Stage presso la presso Instituto San Fernando di Madrid
la cui proposta comprende:
sistemazione in famiglia, regime all-inclusive
n. 20 moduli settimanali di lezioni di lingua e cultura spagnola della durata di 45 minuti ciascuno
Gymkhana per scoprire la città
Visite del Museo del Prado, Museo Reina Sofia, Palacio Real
Visite nel territorio: Toledo – Monastero San Lorenzo de El Escorial
assicurazione
Certificato di fine corso

Palermo, 28/11/2019
F.to* Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Vella
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93

