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Circ.86 – 2017/18  Brescia,  6 novembre 2017 

   

       

       

   Ai Docenti  

   Agli studenti 

   Ai genitori 

  e p.c.   Al Personale ATA preposto 

   Atti/registro/sito 

 

 
OGGETTO: Stage linguistico a Malta, dal 12 al 16 marzo 2018 (5 gg./4 notti)  

 

 Gentili genitori, 

 

la graduatoria degli studenti ammessi a partecipare allo stage linguistico in oggetto è stata 

pubblicata in data odierna: è disponibile presso la segreteria/front office. Gli studenti ammessi sono 

già stati contattati. 

 

Si invitano, pertanto, i primi 45 studenti a: 

1) far pervenire al sig. Maurizio Agretti l’allegato modulo di autorizzazione compilato e firmato, 

entro giovedì 9 novembre 2017; 
2) provvedere al pagamento dell’acconto di 300€ (con il bollettino allegato, oppure con bonifico 

bancario intestato al Liceo “F. De André” con il seguente codice IBAN 

IT71Y0572811202838570740446) e consegnare la ricevuta di pagamento al sig. 

Maurizio TASSATIVAMENTE ENTRO SABATO 11 NOVEMBRE 2017. 

A causa delle continue fluttuazioni del costo del biglietto aereo, è indispensabile rispettare la 

scadenza per il pagamento e la consegna della ricevuta, per permettere alla scuola di prenotare 

immediatamente il volo ed assicurarci il prezzo più conveniente, così come di inviare la quota di 

acconto alla scuola maltese per bloccare i posti. 

Si ricorda che, in caso di impedimenti alla partenza, il costo del biglietto aereo non è rimborsabile. 

La scuola maltese (Link School of English) ha richiesto il pagamento del saldo in gennaio 2018, per 

questo motivo il saldo sarà richiesto alle famiglie entro l’8 gennaio 2018. 

 

Nel caso in cui uno o più dei primi 45 studenti rinuncino a partecipare al viaggio, sarà fatta scorrere 

la graduatoria, e si inviteranno a partecipare altrettanti studenti dal 46° in poi. 

. 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, 
c2, d. lgs n.39/1993 


