Liceo Statale “E. Boggio Lera”
Scientifico Ordinario – Scientifico Scienze Applicate – Linguistico
Catania
Comunicazione n. 214

Catania, 19 dicembre 2018
Ai Docenti di Lingue
Agli alunni interessati e ai rispettivi genitori
AL DSGA

Oggetto: Stages a Broadstairs (UK) – Salamanca (Spagna) - Parigi - Berlino a. s. 2018/2019
Si comunica che gli stages linguistici e gli stages Alternanza Scuola Lavoro (solo per gli studenti del
triennio) a Broadstairs (UK), Salamanca (Spagna), Parigi e Berlino si svolgeranno nel periodo
compreso tra i mesi di febbraio e aprile 2019 (le date definitive saranno comunicate non appena definite
dalle agenzie).
I genitori degli alunni partecipanti dovranno versare il primo acconto di € 300,00 sul c/c postale n.
14933956 intestato a Liceo scientifico “E. Boggio Lera” di Catania – Servizio Cassa, causale “Stage
a…….…. 2018/2019 - primo acconto”, oppure tramite bonifico bancario, Banca Cassiera CREDITO
VALTELLINESE, Piazza Mazzini - Catania, IBAN IT32G0521616907000000004422, indicando la
stessa causale.
Di seguito vengono elencati i documenti che dovranno essere consegnati entro e non oltre giovedì 10
gennaio 2019:
-

Ricevuta di versamento del primo acconto di € 300,00;
Patto Formativo debitamente firmato dai genitori e dall’alunno/a e Liberatoria firmata dal
genitore;
Autorizzazione debitamente compilata firmata dai genitori;
Fotocopia del documento di identità dell’alunno/a partecipante (carta di identità o passaporto ).

I rappresentanti di classe provvederanno a raccogliere tutti i documenti e, previa compilazione della
scheda allegata alla presente con i nominativi dei partecipanti, avranno cura di consegnarli alla prof.ssa
Lipera (succursale Grassi) e alla Sig.ra Spitalieri (segreteria amministrativa), sede Centrale.
Si allegano alla presente comunicazione, divenendone parte integrante:
1. la tabella riassuntiva dei costi, del programma e del corso di lingua,
2. il patto formativo e la liberatoria,
3. l’autorizzazione.
Le date di scadenza per il pagamento del secondo acconto e del saldo saranno oggetto di successiva
comunicazione.
La presente comunicazione, unitamente agli allegati, è reperibile all’indirizzo www.liceoboggiolera.gov.it
La Dirigenza scolastica si riserva di convocare i genitori degli studenti partecipanti prima della partenza,
al fine di fornire ulteriori informazioni e dettagli relativi agli stages.
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