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CIRCOLARE N. 190
Studenti
Genitori
Docenti

Ascoli Piceno, il 18 gennaio 2019

Agli Studenti delle classi Quarte
del Liceo Scientifico "A. Orsini"
Agli Studenti interessati
del Liceo Artistico "O. Licini"
Ai Sigg. genitori degli studenti interessati
(per il tramite dei loro figli)
e p.c. AI Direttore S.GA
e p.c. Alla docente destinataria della funzione
Strumentale P.T.O.F. Prof.ssa Pedron Anna Maria

SEDE
Albo Sito Web Istituto - Circolari

OGGETTO: Stage Linguistico York A.S. 2018/2019.
Si informano le famiglie che il costo dello "Stage Linguistico", che si terrà a YORK (Gran Bretagna) (7
giorni/6 notti), sarà di € 660,00 (comprensivo del trasporto Ascoli Piceno - Aeroporto e ritorno, escursioni in
loco e attività sociali come da programma concordato con l'Agenzia.
Le date, il programma dettagliato, gli orari delle partenze e gli operativi voli saranno comunicate
successivamente.
Gli studenti dovranno versare improrogabilmente,

Preferibilmente mediante bollettino di c/cl postale n. 1038923940 intestato a LI.S. "A Orsini-O. Licini"
oppure sul conto corrente bancario: IBAN 1T11J0847413502000150105612
la 2° rata di € 560,00 entro e non oltre sabato 0210212019 (quota richiesta dall'Agenzia aggiudicataria dello
Stage, necessaria per l'acquisto dei biglietti aerei e la prenotazione dei servizi) consegna della ricevuta di
versamento presso l'Ufficio 3 Sig.ra Battista Lorenza unitamente a copia del documento di identità in
corso di validità per il viaggio all'estero (se non ancora consegnato).

Condizioni di cancellazione:
in caso di ritiro si dovranno corrispondere le seguenti penalità:
•
•
•
•

30% della quota individuale di partecipazione fino a 20 lavorativi giorni prima della partenza;
60% della quota individuale di partecipazione fino a 10 lavorativi giorni prima della partenza;
80% della quota individuale di partecipazione fino a 5 lavorativi giorni prima della partenza;
100% della quota individuale di partecipazione oltre tale termine incluso il giorno della partenza.

Il costo del biglietto aereo sarà addebitato sempre e comunque integralmente. Anche eventuali supplementi
e servizi prenotati su richiesta (tipo escursioni, ..a.'ttlY-l!~.c.",/)"saranno addebitati in ogni caso integralmente. In
nessun caso sarà rimborsata la tassa di iscri4k1ff~~;,~azione
obbligatoria.
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