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Alle Famiglie degli alunni  

partecipanti allo  

Stage istruzione Malta 2019 2020 

Brevi manu 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione Stage istruzione Malta 2019 2020 - pagamento quota volo A/R a saldo. 

 

  Si comunica che il viaggio in oggetto per gli alunni che hanno aderito al programma, si svolgerà da lunedì 16 

marzo a venerdì 20 marzo 2020.  

 

I genitori degli alunni partecipanti dovranno versare, a saldo, la quota di € 150,00 per il pagamento del volo A/R entro e 

non oltre venerdì 24 gennaio 2020. 

 

  Il versamento deve essere effettuato sul C/C postale dell’Istituzione scolastica n. 40441305 cod. IBAN conto 

corrente postale IT 37 A07601 16500 000040441305.  

 

Nella causale dovrà essere indicata la seguente dicitura. “saldo stage istruzione Malta 16/20 marzo 2020”. 

 

L’attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata alla DSGA lunedì 27 gennaio dalle ore 

08.00 alle ore 10.00 e martedì 28 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 

Contestualmente dovrà essere allegata alla ricevuta di avvenuto pagamento, la fotocopia (fronte/retro) del 

documento di identità dello studente valido per l’espatrio (recante la firma di entrambi i genitori). 

 

Sarà cura della scuola avvisare i genitori quando dover recarsi c/o gli uffici della questura (palazzo della 

Prefettura) siti in Via Gran Priorato per sottoscrivere la delega all’espatrio ai docenti accompagnatori, muniti di 

fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori. 

 

Per chiarire alcuni aspetti organizzativi legati alla partenza ed al soggiorno, nelle prossime settimane sarà 

calendarizzato un incontro con le famiglie degli studenti partecipanti al fine di condividere il cronoprogramma e le 

specifiche di gestione. 

 

 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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