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Ai genitori ed alunni delle classi SECONDE
Istituto Agrario
Istituto Enogastronomico
Oggetto: Saldo soggiorno studio a Cardiff (Galles) – Periodo dal 29 aprile al 06 maggio 2018.
Si comunica che il soggiorno studio a Cardiff sarà di 7 giorni e 8 notti
Periodo: 29 Aprile- 6 Maggio 2018
Il costo di tale soggiorno si quantifica in € 750,00 + 27,50 (soggiorno + costo noleggio autobus per
trasferimento A/R Siena - Pisa Aeroporto) per un totale di € 777,50 ad alunno pagante e
comprenderà tutti i servizi riportati nel programma allegato.
Al fine di confermare la partecipazione al viaggio in questione è richiesto il versamento del saldo
pari ad € 477,50 entro e non oltre il 20/04/2018 con le seguenti modalità alternative:


bollettino di conto corrente postale n. 12058533 intestato a Istituto Tecnico Agrario



bonifico bancario c/o Monte dei Paschi di Siena IBAN:
IT88U0103014217000063253415 indicando come causale: “ Nome e Cognome dello
studente partecipante, classe, e saldo SOGGIORNO CARDIFF”.

Gli alunni partecipanti devono consegnare ai docenti di inglese della propria classe entro il
20/04/2018:


copia del PAGAMENTO effettuato

Il presente avviso è presente anche sul sito dell’ Istituto. Gli studenti devono scrivere questa
ultima comunicazione sul libretto delle giustificazioni e farla firmare dai genitori.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Neri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

