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Oggetto: stage linguistico Edimburgo  

- agli alunni delle classi1,2,3,4 liceo classico e scientifico                   

 

Come da precedente comunicazione gli stage linguistici del nostro Istituto saranno per due diverse 

località: 

BRISTOL ed  EDIMBURGO. Gli alunni sono stati invitati a manifestare il proprio interesse nei 

confronti delle due mete e le adesioni sono andate oltre ogni previsione.  

Per motivi organizzativi si allega alla presente circolare il solo programma dettagliato relativo al  

viaggio a Edimburgo. Una fotocopia del programma sarà lasciata in ognuna delle classi in modo 

che gli studenti interessati possano chiederne una copia da far visionare dalle famiglie.  

I dettagli dello stage con destinazione Bristol saranno comunicati appena possibile. 

Il costo complessivo  del viaggio comprensivo di volo, corso di 20 ore settimanali, pensione 

completa,accompagnamento docenti, trasferimenti , bus pass, escursioni  è di   

EURO 1398,00  EDIMBURGO (importo soggetto a variazioni dovute ai cambi delle tariffe aeree e 

da riconfermare dopo la prenotazione dei voli) 

Si prega di visionare il programma dettagliato allegato. 

I docenti accompagnatori di seguito elencati sono disponibili per qualunque chiarimento : 

Proff Guidi e Rossini per Edimburgo, liceo classico e scientifico  

Visto l’alto numero di alunni interessati, pur volendo consentire a tutti la possibilità di tale 

esperienza, la scuola si riserva di individuare criteri di priorità che, nel caso verranno resi noti. 

Si richiede di versare la quota di acconto secondo le seguenti modalità: 

1- c/c postale n. 10451581 

2- bonifico bancario - IBAN: IT07A0760114300000010451581 

intestato a Istituto D'istruzione Superiore Pietro Aldi - P.zza Benci - Grosseto - 

 I genitori degli studenti interessati dovranno effettuare il versamento dell’acconto pari a € 500,00 

per Edimburgo (tale cifra servirà a bloccare il prezzo dei voli), specificando nome e cognome 

dell’alunno, classe e destinazione entro e non oltre il 2/03/2019 e consegnare la ricevuta 

dell’avvenuto pagamento alle docenti : 

Proff Guidi e Rossini per Edimburgo, liceo classico e scientifico. 

Farà fede la data di effettuazione del bonifico e la data della consegna ai docenti entro e non oltre il 

2/03/2019 

Si richiede la massima puntualità e si ringrazia per la collaborazione  

Grosseto 20/02/2019                                                 

 

     Le coordinatrici                                                                                        Il dirigente 

   Prof Furnari e Gagliardi                                                                Dott.  Roberto Mugnai                                                                                                                                                        
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