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Prot. n.242O16-7-c
Ascoli Piceno, 22 febbraio 2Ot9

Circolare N. 248

AgliStudentidelle classiinteressate dell'l.l.S.'?. Orsini-O. Licini" - Rispettive sedi
Licini" (per il tramite dei loto figli)
p.c.
E,
Al Direttore S.G.A. Dott. Giovacchino Cola - SEDE
Alla Referente Viaggi Funzione Strumentale Prof.ssa Anna Maria Pedron - SEDE
p.c. Aicollaboratoridella D.S. Proff.sse Paoia Mandrelli e Paola Novelli - SEDE

Ai Sigg. genitori degli studenti interessati dell'1.1.S."A. Orsini€.
E,

p.c.
E,

Ai Docenti di Lingua lnglese dell'!.1.S."A. Orsini-O.

Sito Web lstituto
OGGETTO:

L.

2.
3.
4.

p.c.

AiSigg. Componenti de! Consiglio d'lstituto - SEDE
licini" - SEDE
Albo e Circolari Bacheca Registro Elettronico "Classe Viva"

E,

E, p.c.

-

A.S. 2018/2019; URGENTE COMUNICAZIONE DETLA DIRIGENTE SCOLASTICA SU REALIZZAZIONE STAGE
UNGUTSTTCO CULTURALE - t.t.S "A.ORS|Nt-O. UCtNl" ASCOU ptCENO.

Facendo seguito alla nota n. 232 del 15/0212019, per conoscenza delle SS.LL., in riferimento all'oggetto, sono veramente
lieta di comunicare che per la realizzazione dello stage linguistico culturale all'estero, questo Ufficio può prospettare la
seguente soluzione alla stessa quota già versata dai Sisnori Genitori interessati.

Date

e possibili destinazioni, con mete su diverse località, per gruppi da 30/40 partecipanti cadauno in base alla

disponibilità dei voli:
* 72 - 73 Marzo 2019 per 6 notti -Bath
* 20 - 2L Marzo 2019 per 6 notti -Bournemouth
* 27 - 29 Marzo 2019 per 6 notti -Oxford
* 03 - 04 Aprile 2019 per 6 notti -Bath
* 08-09-10 Aprile 2019 per 6 notti - Bath.
Per tutti i gruppi che si formeranno è compresa escursione di 1 giorno a Londra.
I gruppi verranno formati da questo Ufficio, tenendo conto, per quanto possibile, dell'appartenenza alle classi.
Per irrinunciabili esigenze organizzative, la nuova Agenzia ha precisato che l'offerta, così come prospettata, ha bisogno di
una sollecita, necessaria, conferma da parte della Scuola per bloccare i voli.
Alla luce di ciò, i Signori Genitori interessati sono invitati ad indicare, in calce, con un Sl o con un NO, la conferma o meno
per lo stage A.S. 207812019 di cui alla presente nota (da compilare'e restituire entro e non oltre lunedì 2510212019 asli
Uffici di seereteria delle rispettive sedi scolastiche).
Con l'occasione, comunico che i Sigg. Rappresentanti dei Genitori dei Consigli di classe, potranno partecipare a una riunione
destinata all'argomento in parola che avrà luogo, sabato 23/02/20L9.,5ptr@EaII€re d'urgenza, dalle ore 09:00 alle ore
10:00 presso la sede centrale di questo lstituto sita in via Faleria, + - ast'òtttPieehg"§d}\.
Significo che, contestualmente alla emissione della presente notr,.1i'.tùi
per le vie brevi agli studenti
delle classi interessate ricorrendo ai rappresentanti dei medesimi
Distintamente.

E Sl Aderisce allo stage linguistico culturale così come prospettato nella nota Circolare n.248 del 22102/20L9
tr NO Non aderisce stage linguistico culturale così come prospettato nella nota Circolare n.248 del 22l\2l20tg
Luogo e Data

(Firma delgenitore)

