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COMUNICAZIONE N. 78 – 2018/19
Agli alunni, ai genitori e ai docenti delle classi 4A, 4C, 5D, 5F, 5G
OGGETTO: Viaggio-studio e alternanza scuola-lavoro a Londra
Si informano le famiglie delle classi sopra indicate che è stato organizzato un
viaggio-studio con alternanza scuola lavoro in Gran Bretagna a Londra, gestito dalla
British International School.
La quota di pagamento comprende:
1) Alloggio degli studenti in famiglia con trattamento di mezza pensione
(normalmente gli studenti saranno alloggiati a coppie);
2) Abbonamento ai mezzi pubblici ed escursioni pomeridiane a Londra;
3) Transfer da e per l’aeroporto di Londra;
4) Volo Roma-Londra (con compagnia ed orari che ci verranno comunicati al più
presto dalla scuola inglese); non è incluso il bagaglio in stiva;
Si precisa che le attività di alternanza scuola-lavoro previste non prevedono
alcun pagamento extra. Gli studenti potranno scegliere tra numerose opzioni
(tourist guide, actor, sales assistant, office work, web design, ecc.)
Sono state organizzate due partenze:
1) Classi 5D, 5F (accompagnatrici Frontino, Monaco, Rollins)
partenza martedì 12 marzo
ritorno domenica 17 marzo
2) Classi 4A, 4C, 5G (accompagnatori Palleschi, Maggini, Saggese):
partenza mercoledì 20 marzo
ritorno lunedì 25 marzo
Costo totale: 550 euro (a questa cifra andrà aggiunto il costo del bagaglio in stiva:
gli studenti possono, se vogliono, dividersi il bagaglio e risparmiare sul costo).
Tutti i partecipanti dovranno versare un acconto di 275 euro entro lunedì 12
novembre attraverso bonifico sul conto postale del liceo al seguente IBAN:
IT18P0760103200000061113007 intestato a LS G.PEANO SERVIZIO CASSA,
oppure con bollettino postale sul conto 61113007 con la stessa intestazione.
Causale: “Acconto viaggio-studio Londra”.
Roma, 31 ottobre 2018
La Dirigente Scolastica
Cristina Tonelli
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