MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare studenti n.220

Oggetto: richiesta di acconto per visita di istruzione a Bruxelles per la classe 4C LSA

Si comunica ai genitori e agli studenti/studentesse della classe 4C LSA che l’ISIS Malignani, su invito dell’Istituto
Superiore di Waregem in Belgio, ha organizzato una visita di istruzione a Bruxelles e Waregem nell’ambito del
progetto internazionale “The Importance of Being Different”.
Si informa che il costo complessivo è di 459 euro circa. Nel pacchetto è incluso:
Transfer da Udine ad aeroporto di Treviso e viceversa, ; biglietto aereo RYANAIR (13 marzo Treviso- Bruxelles
Zavaten 15.30-17.15, 17 marzo Bruxelles Zavaten-Treviso 13.05 – 14-40); 1 borsello/borsetta (40x20x25cm) e 1
bagaglio in stiva da 20kg; Trasferimento andata/ritorno in bus privato dall’aeroporto di Bruxelles a hotel e
viceversa; 4 notti in hotel 3 stelle VAN BELLE HOTEL a 1km da Grand Place; trattamento di mezza pensione con
colazione e cena in hotel ( menu 3 portate, acqua in caraffa e pane inclusi); tassa di soggiorno; assicurazione
medico bagaglio responsabilità.
Cortesemente si chiede il versamento dell’acconto di 200 euro entro giovedi 15 novembre. 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: P37 BRUXELLES. Gli studenti partecipanti consegneranno la ricevuta del
pagamento dell’acconto alla profssa D. Savonitto, referente del progetto, entro giovedi 15 novembre, unitamente
alla fotocopia della carta di identità.
Il programma di viaggio è stato consegnato alla classe 4C LSA. I genitori interessati a ulteriori informazioni
relative a Bruxelles possono incontrare la profssa D Savonitto lunedi 26 novembre ( ricevimento generale del
triennio) alle ore 16.30 in B.1.1 (di fronte alla biblioteca generale) presso la sede centrale dell’istituto a Udine.
Udine, 8 novembre 2019
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