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Treviglio, 8 aprile 2017
Circ. n. 157
AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE
DELL’ISTITUTO CANTONI DI TREVIGLIO
OGGETTO: Richiesta caparra per lo stage linguistico in Gran Bretagna

Gentili Genitori,
si comunica che, come anticipato nella circolare n. 148, l’Istituto realizzerà per
tutte le classi terze lo stage linguistico in Gran Bretagna, presumibilmente in
Galles, dal 10 al 16 settembre 2017.
Era stato richiesto un interesse/adesione di massima.
A seguito dell’esito positivo di tale sondaggio, per poter pianificare al meglio e
nei tempi previsti, si chiede la conferma di partecipazione all’attività di
stage.
Si ricorda che il programma di massima prevede:
- 6 notti presso famiglie del luogo (2 studenti in ogni famiglia)
- Pensione completa
- Corso di inglese di 20 lezioni durante la mattina
- Pomeriggi organizzati con guida locale o dei docenti dell’Istituto
- Volo di andata e ritorno in aereo e trasporto in pullman dall'aeroporto alla
località di alloggio
- Docenti accompagnatori del nostro Istituto
Da un’accurata e preventiva analisi si prevede che il prezzo complessivo
massimo sia di euro 600,00, incluso il biglietto per i mezzi di trasporto locali.
Il costo complessivo è determinato dal numero delle adesioni.
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L’adesione dovrà pervenire (in formato pdf o immagine) per email alla
prof.ssa Anna Canevisio (anna.canevisio@gmail.com) entro e non oltre il 18
aprile 2017, corredata di:


attestazione del versamento di euro 300,00 a titolo di caparra tramite:
 versamento con bollettino postale intestato a I.S.I.S.S. G. Cantoni
su c/c n. 16664245 (è possibile ritirare bollettino in segreteria
amministrativa)
OPPURE
 bonifico intestato a I.S.I.S.S. G. Cantoni
IBAN IT 34C0889953640000000059062




fotocopia della C.I. valida per l’espatrio o del Passaporto dello studente
accettazione delle norme di comportamento firmata da alunni e
genitori.

Distinti saluti
La docente referente
Anna Canevisio

Il dirigente scolastico
Simona Elena Tomasoni
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADESIONE
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………
genitore dell’alunno/a ………………………………………………………………………. appartenente alla
classe …….
o

o

aderisce allo stage linguistico in programma per il settembre prossimo
e allega ricevuta del versamento di euro 300,00 come caparra, copia
del documento d'identità dello studente e accettazione delle norme di
comportamento;
non aderisce all’iniziativa.

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori”.
Data ……………………………

Firma del genitore …………………………………………………..

