Circ. n. 279

Cologno Monzese, 19/02/2020

Agli studenti iscritti allo Stage Linguistico in Inghilterra e, per loro tramite,
Famiglie
DSGA

OGGETTO: Stage Linguistico in Irlanda 2020
Gentile Famiglia,
con la presente, si informa che lo stage a Dublino 2020 si svolgerà dal 05/09/2020 al 18/09/2020 e che la seconda
riunione per tutti i partecipanti allo stage a Dublino si terrà sabato 22 febbraio alle ore 10 in Aula Video 1.
Durata prevista: 1 ora circa.
Nel corso della riunione verranno forniti tutti i dettagli tecnici dello stage e verrà distribuito un Regolamento di
partecipazione all’iniziativa.
L’agenzia di supporto allo stage ha richiesto con urgenza i nominativi di coloro che sono interessati alla sottoscrizione
di una polizza annullamento viaggio (TRIPY annullamento – condizioni consultabili sul sito www.tripy.net, polizza
senza giustificativo).
Tale polizza non è obbligatoria.
Si invitano pertanto le famiglie degli interessati alla sottoscrizione – costo €73 – a comunicarlo PER ISCRITTO
TASSATIVAMENTE entro e non oltre lunedì 24 febbraio al seguente indirizzo mail: miis02700G@istruzione.it ed
a versare la quota suddetta nel conto corrente già utilizzato per l’anticipo della quota di partecipazione con una delle
seguenti modalità:

-

c/c postale della scuola n. 10012201 intestato a ISIS “L. 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 Sanpaolo intestato a “I.S.I.S. Leonardo da Vinci –
Via L. da Vinci 1 – 20093 Cologno Monzese”
IBAN IT45V0306932972100000046019.

Chi non potesse essere presente alla riunione, dovrà contattare la Referente, Prof.ssa Michela Marchiò tramite il proprio
figlio/la propria figlia entro venerdì 21 febbraio.
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)

