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COMUNICAZIONE N. 99 – 2018/19
Agli alunni, ai genitori e ai docenti delle classi 3A, 3H, 4G, 4D, 3E
OGGETTO: Viaggio-studio a Bournemouth
Si informano le famiglie delle classi sopra indicate che è stato organizzato un
viaggio-studio in Gran Bretagna nella località di Bournemouth presso la
International Project School, riconosciuta dal British Council. Il viaggio comprende
la possibilità di effettuare alternanza scuola lavoro (senza alcun costo aggiuntivo).
La quota di pagamento comprende:
1) Alloggio degli studenti in famiglia con trattamento di pensione completa
(normalmente gli studenti saranno alloggiati a coppie); è inclusa la tessera
autobus;
2) Lezioni di lingua inglese dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti
professionisti, con un massimo di 15 studenti per classe;
3) Transfer da e per l’aeroporto di Londra Heathrow;
4) Volo British Airways Roma-Fiumicino-Londra Heathrow.
Sono state organizzate due partenze con voli British:
1) Classi 3A, 3H, 4G (accompagnatrici Palleschi, Giaimo, Hernandez):
partenza domenica 20 gennaio ore 8:15
ritorno sabato 26 gennaio ore 18:20 (arrivo a Fiumicino 21:55)
2) Classi 4D, 3E (accompagnatrici Rollins, Facchini):
partenza domenica 3 febbraio ore 17:15
ritorno sabato 9 febbraio ore 18:20 (arrivo a Fiumicino 21:55)
Costo totale: 530 euro (la cifra potrebbe subire qualche oscillazione dovuta a
piccole variazioni nel prezzo del biglietto aereo).
Eventuali integrazioni per escursioni supplementari, ecc., verranno comunicate
direttamente dai docenti accompagnatori.
Tutti i partecipanti dovranno versare un acconto di 265 euro entro lunedì 26
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 Bournemouth”.
Roma, 12 novembre 2018
La Dirigente Scolastica
Cristina Tonelli
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