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Circolare n.61           All’attenzione degli alunni e dei genitori 

dellе classi 1LB, 2LB, 3LB, 4LB 
 
 
Oggetto: Settimana di studio in Russia (San Pietroburgo), luglio 2020 
 
Gentili studenti, gentili famiglie, 
 

L’Istituto desidera proporre per gli alunni delle classi interessate dal percorso curricolare con lingua russa, una 
settimana studio a San Pietroburgo, città dal fascino straordinario. Il viaggio si svolgerà indicativamente dopo il 
12 Luglio 2020 con data a definirsi anche sulla base del costo del biglietto aereo.  
 
La nostra proposta prevede: 
 

1. alloggio presso famiglia con trattamento di pensione completa; 
2. corso di lingua al mattino per 20 ore complessive, in gruppi divisi per livello; 
3. visite guidate pomeridiane di San Pietroburgo e dintorni, accompagnati dagli insegnanti; 

 
La spesa complessiva del soggiorno, comprensivo di viaggio andata e ritorno (in aereo + transfert aeroporto), 
spese di visto per la Russia e assicurazione medica valida in territorio russo, non supererà i 1.300,00 €. 
 
Il pagamento avverrà in tre rate: la prima, di 400,00 €, da versare entro il 10 novembre 2019, la seconda, di 
550,00 € da versare entro il 20 febbraio 2020 e il saldo da versare entro il 30/05/2020. 
 
Pertanto, in caso di adesione, Vi si chiede gentilmente di compilare con i vostri dati il modulo allegato, in modo 
tale da avere la conferma di quanti parteciperanno e poter procedere quanto prima all’acquisto del volo. 
 
La riunione informativa relativa alla settimana studio a San Pietroburgo, aperta ad alunni e genitori, si terrà 
sabato 19 ottobre 2019, alle ore 10.30, presso i locali della scuola.  
 
Nell’attesa di incontrarVi, ringraziamo per la collaborazione e porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
Le docenti referenti        Il Dirigente Scolastico 
Prof.sse Maria Grazia Binazzini, Sabrina Ferrante       Prof.Dario Maria Crippa 
Gabriella Montali 
 
 
Monticello, 16/10/2019 

http://www.istitutogreppi.edu.it/

