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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.istitutogreppi.edu.it 

 
 
Monticello B.za, 21 Gennaio 2020                  Circ. n.156 
 
 Agli studenti 
 Ai genitori 
 Classi 4LA -4EA – 3LB -4LB 
 
 
Oggetto: Adesione Settimana di Studio a Parigi dal 6 al 13 settembre 2020 
 
 
 

Le famiglie interessate ad iscrivere il proprio figlio alla settimana di Studio a Parigi che si svolgerà dal 6 al 
13 Settembre 2020 sono invitate a compilare entro il 31 gennaio 2020  l’adesione allegata. 
Il modulo dovrà essere correlato alla ricevuta di versamento di 300 Euro  e alla fotocopia del 
documento  d’ identità dello studente. 
 
Il versamento di 300 Euro da versare entro il 7 di Febbraio 2020 potrà essere effettuato con le 
seguenti modalità: 
 
 

 sul c/c postale  n. 14769228,  intestato a ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
A. GREPPI VIA DEI MILLE, 31 23876 MONTICELLO BRIANZA;  

 oppure tramite bonifico on-line su BANCO POSTA IBAN IT29W0760110900000014769228, 
intestato a “ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A. GREPPI”. 

 
 
Il costo complessivo della settimana (alloggio e corso, volo + transfert in loco + visite + 55€ come spese di 
gestione) vi verrà comunicato non appena sarà conclusa la gara d’appalto, ma non supererà € 800.  
 
 
 
 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. DARIO MARIA CRIPPA 
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Alunno/a (cognome)_____________________ (nome)__________________ classe/sez._______ 
 
 
Io sottoscritto/a ____________________________________ genitore dell’alunno/a sopra indicato/a 
 

SONO INTERESSATO 
 

a far partecipare mio figlio/a alla settimana di studio in Francia che si svolgerà a PARIGI dall’6 settembre al 13 
settembre 2020 (8 gg) alle seguenti condizioni: alloggio in famiglia con un altro/a studente con trattamento 
di pensione completa (pranzo al sacco), 15 ore di lezione e visite culturali + 1 attività PCTO (preparazione 
curriculum, colloquio di presentazione e visita a un’azienda per un totale di 8 ore). 
Il costo complessivo della settimana (alloggio e corso, volo + transfert in loco + visite + 55€ come spese di 
gestione) mi verrà comunicato non appena sarà conclusa la gara d’appalto, ma non supererà € 800.  
 

MI IMPEGNO 
 
a far consegnare da mio/a figlio/a al proprio docente di lingua questo modulo compilato entro VENERDI 31 
GENNAIO 2020, la fotocopia del documento d’identità di mio figlio e a versare entro VENERDI 7 FEBBRAIO 
2020, 300€ su bollettino scolastico intestato a mio/a figlio/a come caparra per bloccare aereo e soggiorno 
non appena mi verrà comunicato l’importo totale e il programma della settimana. 
 
Il saldo mi verrà richiesto entro il  30 maggio 2020. 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto l’impossibilità, successivamente 
intervenuta, di partecipare allo scambio. Si fa presente che la quota del pullman e/o aereo non potrà essere 
in alcun modo rimborsata una volta che il mezzo di trasporto sarà stato acquistato. 
 
 
 
 
 
Monticello, _____________  ____________________   _______________________ 
                        Firma del genitore                           Firma dell’alunno/a 
        
 
 
NB: Ogni studente deve avere con sé un documento d’identità valido e il tesserino sanitario. 
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