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iniorrnano Ie famiglie che l costo del
Stage Linguistico", che si terrà a SLIEÀ,4A ([,4a ta) (T giorn a
notti), sarà dl€44000 (cornprensivo deltraspo.to Ascol P ceno - Aeroporto d Romaerto.no es.,rrs c^
in oco e attività socia i come da prograrnma concoTdato con Agenz a
Le date e ql orari delle partenze saranno comunlcate successivamente
Gli studenti dovranno versare improrogab lmente,

S

mediante bollettino dic/c/ postale n. 1038923940 intestato a l.l.S. "A. Orsini-O, Licini"
la 2' .ata d € 340 00 entro e non oltre martedi l6101/20'18 (quota r chiesta dal 'Agenz a aggit-rdicatar a
deloStage necessar a per I acqu sto de biglettiaere e aprenotazonede servizi).
Student e nsegnant accompagnatori dovranno altresì conapiare apposto modulo consegnato dalla

scuoa a ciascun studente e consegnaTo

inderoqabilmente il qiorno 09/0'l/2018
presso 'Uffcio 3 Sgra Batt sta Lorenza unitamente a copia del documento di identità in corso di
validità per il vlagg o all'estero (se non ancora consegnato)
Condizioni di cancellazione:
in caso di ritiro si dovranno corrispondere le seguenti penalìtà:
. 30% dela quota lndividuale di padec pazione fino a 20 lavorativl giorni pr ma de la partenza
. 60% del a quota lndivlduale di panec pazione fino a 10 lavorativl giorni pr ma de la partenza
. 80% della quota ndivlduale di partec pazione fino a 5 lavorativi g orni prlma de la paftenzal
100% della quota ndlv dua e di partecipazione oltre tale term ne inc uso ll giorno deila paftenza.

.

I

costo del bglietto aereo sarà addebltato sempre e comunque integralr.ente Anche eventual
supplementi e servizi prenotati su richiesta (tipo escursoni, attvtà, etc..) saranno addebitat in ogn caso
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