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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, 05 Ottobre 2019     Circ. n. 43 
 

AGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 
DELLA CLASSE 3SA 

 
 
 
Oggetto: Settimana di studio all’estero in Spagna febbraio 2020. 
 
Gentili genitori degli alunni interessati, come comunicato nel corso della riunione informativa 
dello scorso sabato, in caso di adesione alla settimana studio in Spagna, chiediamo 
cortesemente di compilare il modulo allegato alla presente circolare e restituirlo alla docente 
referente, Prof.ssa Ferrante, entro giovedì 10 ottobre 2019. 
 
Il pagamento dovrà avvenire in due rate: la prima, di 300€, da versare entro il 11 di ottobre 2019, 
la seconda entro il 31 gennaio 2020 (uscirà apposita circolare con indicata la cifra da versare). 
 
Cordiali saluti.  
 
 
 
 
La docente referente             Il Dirigente Scolastico 
Sabrina Ferrante       Prof. Dario Maria Crippa 
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Al Dirigente Scolastico 
          I.I.S.S. “A. Greppi” 
          MONTICELLO BRIANZA 
 

Alunno/a (cognome)_________________________ (nome)__________________ classe/sez._______ 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________genitore dell’alunno/a sopra 
indicato/a* 
 
CONFERMO 
la partecipazione di  mio/a figl io/a a llo stage  l inguistico che si svolgerà  
presumibilmente a Siv igl ia (Spagna) da domenica 23 a sabato 29 febbraio 2020 (7 
giorni e  6 notti)  al le seguenti  condizioni :  
 
volo a/r Milano – Siviglia o altra città spagnola 
trasferimento in autobus per e dall’aeroporto (a/r) 
corso d i l ingua  al matt ino per un totale di  20 ore (includendo attivi tà di  PCTO);  
visi te della  ci ttà  nel pomeriggio  e v isi ta di  un’azienda o ente  del  terri torio;  
trattamento di pensione completa presso famiglia.  
 
I l  costo complessivo del  soggiorno non supererà i  €700,00  
 
M’IMPEGNO  
 
a versare entro il 10 di ottobre 2019 l’acconto di €300,00 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto l’impossibilità, 
successivamente intervenuta, di partecipare al viaggio. In tal caso il rimborso della quota versata è 
subordinato alle penalità previste dalle agenzie di viaggio (es. biglietto ferroviario o aereo a tariffa 
speciale, quota viaggio in autobus, prima notte d’albergo, guide, trasfer, ecc.).  
 
Inoltre, con la presente esonero gli accompagnatori e organizzatori  

- dalla responsabilità di qualsiasi disguido causato dalla compagnia aerea. 
- e per eventuali uscite serali non autorizzate in quanto gli studenti hanno l’obbligo di rimane-

re in famiglia fuori dagli orari delle attività previste. 
 
 
Monticello,  _____________                                                                     
                                                          
                   
___________________________ _________________________ 
        Firma del genitore*      Firma dell’alunno/a 
 
 
NB: Ogni studente deve avere con sé un documento d’identità valido e il tesserino sanitario.  
*Per gli studenti maggiorenni la firma del genitore serve solo per presa visione. 
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