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• Agli studenti delle classi 
      prime, seconde, terze e quarte

Oggetto: Ministay a.s. 2017/2018

A seguito valutazione offerte pervenute dalle Agenzie, si comunicano ai genitori degli studenti interessati le 
attività che potranno essere realizzate quest'anno scolastico:

➢ Ministay a WORTHING (Gran Bretagna) per l’approfondimento della lingua straniera inglese
Periodo: dal 29 agosto al 07 settembre 2018 (10 giorni – 9 notti)
(Seguiranno tutti i dettagli)
Quote di partecipazione (soggette a riconferma):
€ 821,00  con un numero di studenti compreso tra 15 e 20
€ 780,00           con un numero di studenti compreso tra 21 e  30 
€ 770,00 con un numero di studenti compreso tra 31 e 45
€ 780,00 con un numero di studenti compreso tra 46 e 60
(supplemento per eventuale bagaglio da stiva 20 kg € 50,00)

➢ Ministay a DUBLINO (Irlanda) per l’approfondimento della lingua straniera inglese
Periodo: dal 29 agosto al 07 settembre 2018  (10 giorni – 9 notti)
(Seguiranno tutti i dettagli)
Quote di partecipazione (soggette a riconferma):
€ 889,00 con un numero di studenti compreso tra 15 e 20
€ 848,00          con un numero di studenti compreso tra 21 e  30 
€ 759,00 con un numero di studenti compreso tra 31 e 45
€ 772,00 con un numero di studenti compreso tra 46 e 50
(supplemento per eventuale bagaglio da stiva 20 kg € 50,00)

➢ Ministay a SALAMANCA (Spagna) per l’approfondimento della lingua straniera spagnola
Periodo: dal 29 agosto al 07 settembre 2018  (10 giorni – 9 notti)
(Seguiranno tutti i dettagli)
Quote di partecipazione (soggette a riconferma):
€ 590,00 con un numero di studenti compreso tra 15 e 20
€ 520,00          con un numero di studenti compreso tra 21 e  30 
€ 490,00 con un numero di studenti compreso tra 31 e 45
€ 470,00 con un numero di studenti compreso tra 46 e 60
(supplemento per eventuale bagaglio da stiva 20 kg € 45,00)

Le quote di partecipazione suddette sono soggette a riconferma e comprendono:
- trasporto andata e ritorno; abbonamento trasporto locale (ove richiesto dalla sistemazione degli studenti
rispetto alla scuola)
- sistemazione in famiglie (2-3 alunni per famiglia) con trattamento di pensione completa (pranzo in mensa o
sistemazione analoga; cena in famiglia)
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- corso intensivo di lingua con  materiale didattico gratuito e attestato finale di frequenza
-due escursioni  di  una giornata intera complete di  packed-lunch e accompagnamento per tutta la durata
dell'uscita 
-quattro pomeriggi organizzati con visite guidate

Al  fine  di  determinare  la  quota  definitiva  di  partecipazione,  gli  studenti  interessati  sono  invitati  a
riconsegnare in segreteria (Sig.ra Erika) il tagliando allegato entro e non oltre martedì 22/05/2018.
Le  iscrizioni  valgono  come  impegno  a  versare  la  quota  entro  i  termini  che  verranno  comunicati  con
successiva comunicazione.

==================================================================

Io sottoscritto/a-----------------------------------------------------------------------------------------------------

genitore dell’alunna/o ------------------------------------------------------------------ della classe ------------
CONFERMO

l'iscrizione al Ministay (barrare la voce che interessa):
□ WORTHING (Gran Bretagna) dal 29/08/2018 al 07/09/2018
□ DUBLINO (Irlanda) dal 29/08/2018 al 07/09/2018
□ SALAMANCA (Spagna) dal 29/08/2018 al 07/09/2018

E MI IMPEGNO
a versare la quota di partecipazione che verrà comunicata non appena le iscrizioni saranno definitive.

Chiede inoltre la prenotazione del  bagaglio in stiva              si ___                  no ____ 

Verona ________________________                             Firma _____________________________
                                      
(compilare e riconsegnare in segreteria Sig.ra Erika entro e non oltre martedì 22/05/2018)

Il Dirigente Scolastico
Flavio Filini 

firma sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del 
decreto legislativo n.39/1993


