MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Allievi n.566

Oggetto: classe 4C LSA, saldo per visita di istruzione a Bruxelles

Si comunica ai genitori e agli studenti/studentesse della classe 4C LSA che il saldo da versare per la visita di
istruzione a Bruxelles, 13-17 marzo 2019, ammonta a 220 Euro. La ricevuta va consegnata alla prof.ssa
Donatella Savonitto possibilmente entro giovedi 14 febbraio. Il pagamento potrà essere effettuato tramite
bollettino c/c postale n. 15508336 intestato all’ISIS “A. Malignani” oppure con bonifico on- line (codice
IBAN: IT17K0760112300000015508336) e dovrà recare l’indicazione del nome, cognome dell’allievo,
classe e la dicitura: BRUXELLES.
Chi fosse interessato alla assicurazione annullamento FACOLTATIVA deve aggiunger 9.50 euro al saldo
(quindi versare 229.50 euro). Si tratta della assicurazione GLOBY SCHOOL FRIEND CARD
(Assicurazione medico: rimborso spese mediche fino a € 5.500,00 per viaggi all’estero; Bagaglio: rimborso
fino a € 500,00 per viaggi all’estero;
Annullamento: rimborso fino a € 500,00-motivi
certificabili; Responsabilità civile: rimborso fino a € 25.000,00 per danni causati a terzi)
Cortesemente si chiede di compilare e consegnare la autorizzazione e dichiarazione di responsabilità del
genitore che ogni studente ha ricevuto personalmente dalla docente referente e si informa che il programma
è quasi ultimato e verrà inoltrato ai genitori in prossimità della partenza. Indicativamente: il 14 marzo sarà
interamente dedicato alla visita di scambio con l’istituto tecnico superiore di Waregem, il 15 marzo sarà
speso in visite guidate alle istituzioni europee ( Parlamento Europeo, Casa della Storia d’Europa,
Commissione Europea), il 16 marzo servirà per conoscere le attrattive di Bruxelles.
Udine, 7 febbraio 2019
La referente
Profssa Donatella Savonitto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Andrea CARLETTI)
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