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CIRCOLARE  N° 75 – DEL 20/02/2015 
  

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE  
 PARTECIPANO ALLO STAGE A BRIGHTON: 
 
 
Oggetto : pagamento 2a rata per stage ad Brighton e riunione con genitori.   
 

Si richiede il pagamento della seconda rata di €350,00 da versarsi entro il 15 aprile 2015 su uno dei 

due nuovi  c/c:  

 c/c boll. post.  N.18840215, intestato a: ISIS “Città di Luino Carlo Volonté” Serv. Tes.;    

 c/c : Banco Posta - agenzia Luino – IBAN: IT74  X076 0110 8000 0001 8840 215. 

( consegnare la ricevuta alla prof.ssa Allemani in Sede Associata  alla Sig.ra Pina in segreteria giuridica) 

- Si comunica inoltre che, a causa del costo molto elevato del biglietto aereo per la partenza di 

domenica 6 settembre, le date dello stage sono state modificate di un giorno:  

- Partenza sabato 5 settembre 2015 e ritorno sabato 12 settembre 2015 

La quota di partecipazione è di 887,00 Euro, comprensivo del viaggio A/R (autobus Varesine) da Luino per 

l’aeroporto di Malpensa e da Linate per Luino.  

Mercoledì 15 aprile 2015, alle ore 18.00 presso l’aula Magna della Sede Centrale ci sarà una 

riunione con le professoresse  per la compilazione delle schede di iscrizione allo Stage  a Brighton (5 – 12 

settembre 2015 ) e per comunicazioni relative allo stage (eventuale trasporto in autobus Luino – Milano 

aeroporto e viceversa, sistemazione in college nelle camere doppie, triple o quadruple).   

Le schede verranno distribuite agli alunni prima di tale data e dovranno essere riconsegnate alla 

riunione del 15 aprile.    

Si chiede di comunicare eventuali allergie, malattie  o abitudini alimentari (vegetariani – celiaci).   

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Cordiali saluti 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Lorena Cesarin 
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