ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ROVELLASCA
Cod. Min. COIC831007
C.F. 80018640138

Circolare n° 277
Rovellasca, 15 giugno 2018
Ai Genitori degliAlunni interessati
Scuola Secondaria di Primo Grado
di Rovellasca
Oggetto: Stage linguistico a Ashford (Inghilterra) dal 16 al 22 settembre 2018.
L’Agenzia Viaggi MLA – Milan, ha comunicato il costo dello Stage linguistico con ubicazione
a Ashford pari a € 754,00 complessivi. L’Istituto Comprensivo di Rovellasca ha previsto che la
quota possa essere versata, in tre rate con le seguenti scadenze:




€ 264,00
€ 340,00
€ 150,00

entro il 28/06/2018
entro il 16/08/2018
entro il 15/09/2018

La quota individuale di partecipazione comprende:









biglietto aereo (andata e ritorno Milano Linate)
tariffa aerea British Airways destinazione Londra Heathrow – partenza da Milano Linate,
comprensiva di tasse aeroportuali, bagaglio a mano e un bagaglio da stiva da kg 20 per
ogni partecipante;
trasferimento in pullman privato dall'aeroporto di Londra Heathrow al college e viceversa;
sistemazione in college, in camera multipla per gli studenti con servizi privati;
trattamento di pensione completa (hot lunch);
pacchetto di attività con staff madrelingua;
corso di 20 lezioni settimanali di General English di 45’ ciascuna;
Assicurazione.

Si avvisano i genitori che necessitano urgentemente (via email):
Copia della Carta d’identità valida per l’espatrio (controllare scadenza del documento)
 dello studente partecipante
 dei genitori
Copia della tessera sanitaria dello studente,
utili per:
la compilazione della Scheda di Iscrizione “MLA”, che vi verrà inoltrata via email, per la
sottoscrizione.
Avvio pratica documento espatrio, presso la Questura di Como.
Eventuali escursioni, ingressi a mostre/musei, saranno concordate tra i genitori e le insegnanti
referenti, al rientro dalle vacanze estive (l’invito alla riunione sarà inviato sempre via email).
Pagamento:
tramite bollettino C/C postale; nella causale va indicato: CORSO INGLESE A.S. 2018/19
NOME/COGNOME/CLASSE ALUNNO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (passare
per il ritiro del bollettino precompilato in segreteria in orario di sportello)
tramite C/C bancario presentandosi presso CREVAL con la presente comunicazione, oppure
utilizzando le coordinate bancarie citate nella nostra circolare n. 100.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monica MARELLI
Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93
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