
 

 
 

Circolare n. 184 Cologno Monzese, 08/01/2020 

 

ALLE FAMIGLIE INTERESSATE 

AGLI STUDENTI INTERESSATI 

SITO WEB 

 

Oggetto: Stage linguistico in Irlanda settembre 2020 

 

Con la presente si conferma la graduatoria pubblicata nella circolare 159 e si ricorda che sabato 11 gennaio 

2020 alle ore 9 in auditorium si terrà l’incontro informativo previsto per coloro che hanno espresso il loro 

interesse all’iniziativa e che sono risultati in posizione utile nella suddetta graduatoria. Resta inteso che coloro 

che sono in posizione utile non confermassero nei tempi stabiliti si procederà allo scorrimento della 

graduatoria. 

Come già fatto in passato, l’Istituto richiede ai selezionati di confermare la propria partecipazione con il 

versamento di una caparra confirmatoria di €300. Al termine dell’incontro verrà distribuita la scheda di 

iscrizione.  

L’incontro è rivolto ai genitori degli studenti.  

Il modulo dovrà essere consegnato in Segreteria Finanziaria tassativamente entro mercoledi 15  Gennaio 

2020, unitamente alla ricevuta del versamento della caparra di € 300,00 (trecento euro). 

Il versamento potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità: 

 
- sul conto corrente postale della scuola n. 10012201 intestato a “ISIS Leonardo da Vinci”, Cologno 

Monzese 

 

- tramite bonifico postale sul conto BancoPosta intestato a “Istituto di Istruzione Superiore  L. da Vinci – 

Servizio Tesoreria – Via L. da Vinci  20093 Cologno Monzese”  

IBAN IT97R0760101600000010012201 

 

tramite bonifico bancario sul conto INTESA SAN PAOLO intestato a “I.S.I.S. Leonardo da Vinci –Via L. da 

Vinci 1-  20093 Cologno Monzese” IBAN IT45V0306932972100000046019 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                dott.ssa Graziella Ercoli 

                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                             ai  sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)  

 

….……………………………………………………………………………………………………………… 

MODULO DI CONFERMA ADESIONE ALLO STAGE IN IRLANDA 

 

Il/La sottoscritto/a    

 

Padre/Madre/Tutore di classe:   

 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo stage linguistico che si effettuerà in Irlanda a Settembre 

2020 e si impegna a versare la caparra di 300,00 euro entro il 15/01/2020 e il saldo della quota nelle modalità 

che saranno successivamente indicate. 

 

  
(firma) 

 


