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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

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

www.istitutogreppi.edu.it 
 

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* 
 
CONFE RM O  
la partecipazione di mio/a figlio/a allo scambio con il Ginnasio n. 1 di Tula (Russia) che si svolgerà con le seguenti 
modalità:  

- soggiorno dei nostri studenti a Tula da giovedì 07/03/2020 a giovedì 14/03/2020. 
- ospitalità degli studenti russi a Monticello Brianza per n. 8 giorni (date possibili: 28/03/2020-05/03/2020 

oppure 01/04/2020-08/04/2020) 
 

Il costo complessivo dello scambio non supererà i 1000,00 €. 
 
La cifra sopraindicata comprende quanto segue: 

- volo a/r Milano – Mosca; 
- spese di visto per la Russia e assicurazione medica valida in territorio russo; 
- trasferimento in autobus per e dall’aeroporto (a/r); 
- lezioni al mattino presso il Ginnasio;  
- visite della città di Tula e dintorni;  
- trattamento di pensione completa presso famiglie degli studenti del Ginnasio.  

 
 
M’IMPEGNO 
 
- a versare l’acconto di 350,00 € entro il 20 novembre 2019 
- a versare gli importi delle due rate successive nei tempi indicati dalla circolare allegata. 

 
Vi si chiede pertanto di provvedere al pagamento sopraindicato, versando l’acconto sul c/c postale  n. 14769228,  
intestato a ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECOND ARIA 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”. 
Nella causale bisogna specificare il nome dello studente, la classe e scrivere "Acconto scambio con Ginnasio di Tula 
– marzo 2020 ". 
I rappresentanti di classe dovranno raccogliere le ricevute di pagamento e consegnarle alla insegnante referente 
con elenco degli alunni iscritti. 
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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. Si precisa, tuttavia, che il biglietto aereo di A/R non potrà essere rimborsato. 
Inoltre, con la presente esonero gli accompagnatori e organizzatori  

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

rimanere in famiglia fuori dagli orari delle attività previste. 
- dalla responsabilità per incidenti/disservizi/rischi derivanti dall’inosservanza delle norme di comportamen-

to sottoscritte dallo studente e dalla famiglia in fase di adesione all’iniziativa (vedi allegato n. 2, Norme di 
comportamento, da restituire debitamente sottoscritto unitamente al modulo di adesione). 

 
 
Monticello Brianza, _____________        ____________________________ 
                      Firma del genitore 
      

              ___________________________ 
           Firma dell’alunno/a 
 
 
NB: Ogni studente deve avere con sé passaporto valido con visto e assicurazione medica per la Russia, e tesserino 
sanitario.  
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