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Circ.n. vedi segnatura
Prot. vedi segnatura
Verona, 22/08/2018

 Agli studenti 
   Alle famiglie degli studenti

Oggetto: Quota di partecipazione viaggio Verona/Washington.
               Scambio scolastico Einaudi – USA.

La quota individuale di partecipazione relativa al viaggio andata e ritorno Verona-Washington è pari a
€ 763,50 di cui:
€ 725,00 (volo aereo a/r , bagaglio a mano, bagaglio in stiva 23 kg, assicurazione)
€ 38,50   (servizio transfer Istituto/aereoporo – aereoporto istituto)

Operativo voli confermati:
28/09 VENEZIA M.P. 10.00 – PARIGI CDG 11.50
28/09 PARIGI CDG 13.25 – WASHINGTON Dulles Int. 15.50
07/10 WASHINGTON Dulles Int. 18.05 - PARIGI CDG 07.45
08/10 PARIGI CDG 09.45 – VENEZIA M.P. 11.20

L’orario di ritrovo all’Ites L.Einaudi per il trasferimento all’aereoporto sarà comunicato successivamente.

Il versamento della quota di partecipazione suddetta è da effettuare entro e non oltre il   05/09/2018   con una
delle seguenti modalità:     
a) bonifico bancario sul c/c/bancario intestato all’Istituto “L.Einaudi” con codice IBAN:
IT 59 S 01030 11701 000061161882 
           oppure
b) versamento diretto presso lo sportello della Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale Ag. 1 Via Francia 4  
37135 Verona 

oppure
c) bancomat presso la segreteria (ufficio didattica)
causale : Scambio USA, nome, cognome e classe frequentata

Gli studenti partecipanti devono essere in possesso dell’autorizzazione necessaria per entr are negli Stati
Uniti, ottenibile attraverso il servizio ESTA.
Eventuali studenti che intendessero avvalersi del servizio offerto dall’Agenzia, sono invitati a comunicarlo in
segreteria sig.ra Erika il prima possibile; il costo aggiuntivo è di € 40,00.

Il Dirigente Scolastico
Flavio Filini 

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