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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, 27 Novembre 2019     Circ. n. 121 
 
 
 

Ai genitori  
Agli studenti delle classi  
2LA, 2LB, 3SB 

  SITO   
 DA LEGGERE IN CLASSE 
  
Oggetto: Iscrizione settimana di studio a Harrogate sett.2019 
  
  
I genitori degli studenti che hanno comunicato il loro nominativo per partecipare alla settimana di studio 
in Inghilterra a Harrogate o Bath sono pregati di formalizzare l’iscrizione attraverso il modulo allegato. 
Per motivi organizzativi della segreteria è necessario versare in tempi molto ristretti la caparra altrimenti 
non sarà possibile procedere alla prenotazione del volo ad un prezzo conveniente. 
 
Cordiali saluti  
  
Le referenti, 
Prof.ssa Isabella Goj 
Prof.ssa Laura Galbiati 
Prof.ssa Cinzia Ubaldelli 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. DARIO MARIA CRIPPA 
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Ai genitori delle classi 2LA, 2LB, 3SB 
 
MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SETTIMANA DI STUDIO a HARROGATE (UK) SETTEMBRE 2020 
 
 
Alunno/a (cognome)_____________________ (nome)__________________ classe/sez._______ 
 
 
Io sottoscritto/a ____________________________________genitore dell’alunno/a sopra indicato/a* 
 

ISCRIVO MIO FIGLIO/MIA FIGLIA  
 
 

allo stage linguistico  in Inghilterra che si svolgerà a  HARROGATE   nel mese di settembre 2020, 
orientativamente nella seconda settimana, alle seguenti condizioni: 
 
corso di lingua di 15 ore, programma culturale con  visite guidate,   attività legate all’alternanza scuola-
lavoro PCTO (ex ASL) e visita ad una azienda/struttura  in loco, trattamento di pensione completa 
(colazione e cena in famiglia  e packed lunch ).  
 
Costo complessivo del soggiorno + viaggio A/R € 750-850.  
Nella quota di ogni studente è  compreso il versamento di € 55 per le spese di gestione (organizzazione 
delle attività della settimana, monitoraggio, prenotazione volo e soggiorno, assistenza e accompagnamento 
alunni da parte del personale docente). 
 
                                                                  MI IMPEGNO 
                                                . 

- a versare una  caparra  di € 250 entro e non oltre lunedì 2 Dicembre 2019  per la prenotazione del 
volo,  e il  saldo del soggiorno + viaggio  entro maggio  2020. 

 
- in caso di rinuncia il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto 

l’impossibilità, successivamente intervenuta, di partecipare allo stage, consapevole che la quota 
dell’ aereo non potrà essere rimborsata e quella del soggiorno solo in parte. 

________________________________________________________________________________ 
 

- c/c postale  n. 14769228  intestato a ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A. GREPPI 

VIA DEI MILLE, 31 23876 MONTICELLO BRIANZA; 

- bonifico on-line su BANCO POSTA IBAN IT29W0760110900000014769228 intestato a  “ISTITUTO 

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A. GREPPI”.  

- Bonifico on-line su BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN  IT11J0569651120000004555X91 

Nella causale bisogna specificare il nome dello studente, la classe e "Settimana studio a Harrogate 

settembre 2020 ". Il presente modulo va riconsegnato firmato alla propria docente accompagnatrice 

insieme alla fotocopia della carta d’identità 

 
 
Monticello, _____________      _________________ 
                     Firma del genitore 
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