Circ. 288
Loano, 1/08/2022
Agli studenti iscritti al Soggiorno studio di Broadstairs e loro famiglie

Oggetto: Informazioni e Saldo quota di partecipazione
Si comunica che sono stati opzionati dalla scuola tutti i servizi relativi al soggiorno in
oggetto per un costo complessivo di 1150 euro per partecipante, calcolati sulla
base del cambio attuale.
Nella spesa sono compresi:
- Il volo
- I trasferimenti in aeroporto
- Il trasporto di 2 bagagli a mano (1 piccolo misure 40x20x25 e 1 grande max 10 kg
misure 55x40x20)
- Il vitto e alloggio presso le famiglie ospitanti
- Il corso di lingua
- Le coperture assicurative

Si richiede il pagamento del saldo della quota di partecipazione per un importo di
650 euro entro il 31 agosto 2022, il pagamento avverrà come di consueto tramite il
servizio Pagopa sul Registro Elettronico.
Si richiede altresì di agli alunni interessati di compilare il Modulo Google che verrà
condiviso con loro a breve in modo da poter raccogliere tutti i dati necessari per
l'organizzazione ottimale del soggiorno.

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Istituto Tecnico: Settore Economico – Settore Tecnologico
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
Via Aurelia 297 - 17025 Loano (SV) – Tel: 019.67.75.77 Fax: 019.67.69.23
C.F. 90035700096 – Email: svis00100p@istruzione.it
Posta Certificata: svis00100p@pec.istruzione.it - Sito internet: www.isfalcone.edu.it

Responsabile del procedimento
A.A.

Si ricorda infine che tutti coloro che parteciperanno al viaggio dovranno
tassativamente essere dotati di passaporto, si suggerisce di richiederne il rilascio in
tempi brevi. Gli alunni di nazionalità estera potrebbero avere anche necessità di
presentare un visto d'ingresso, si prega di verificare al link contenuto nel Modulo
Google di cui sopra.

Il Dirigente scolastico
Ivana Mandraccia
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