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CIRCOLARE NR. 64 

 
AI GENITORI e agli alunni delle classi  

seconde, terze e quarte  
 
Oggetto :Stage linguistico – English full immersion a CANTERBURY -  settembre 2018 
 

Si comunica che lo stage linguistico a Canterbury si svolgerà dal 5  al 12, oppure dal 6 al 13  settembre 2018, con 
l’agenzia specializzata “LANGUAGE TEAM “ di Milano. 
 
Agli  studenti che intendono partecipare si richiede la massima puntualità nel versare il primo acconto di € 300,00 entro 
il 30 gennaio 2018.  Tale acconto sarà usato per bloccare il volo al più presto e dovrà essere versato sul  bollettino della 

scuola con una delle seguenti modalità: 
 
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.  

  
(causale: acconto stage linguistico a Canterbury – a nome dell’alunno)  
 
Si invitano i Genitori a mandare via mail l’attestazione di avvenuto pagamento alla segreteria:   

 vais003001@istruzione.it ( att.ne Sig.ra Daniela)  

o di consegnare il cartaceo in Sede Centrale, direttamente in ufficio Segreteria Didattica. 

 
Seguirà un secondo acconto da versarsi a fine marzo ed il saldo da versarsi a fine maggio. 
 
Il costo totale (comprensivo del volo A/R  Milano – Londra) sarà al massimo di 900 Euro.  
(la quota è soggetta al prezzo dei voli e al servizio navetta  A/R  Luino/ Malpensa) 

 
Nel caso il numero di interessati fosse molto elevato, si darà la precedenza ai primi 30 studenti che confermeranno la 
partecipazione allegando, al tagliandino, l’attestazione di avvenuto pagamento di € 300,00.   
Lo stage sarà effettuato purchè vi siano almeno 15  partecipanti. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la referente del progetto, prof.ssa Allemani ( 
allemani.susanna@isisluino.net ) 
 
Si ricorda che è necessario avere il passaporto o la carta d’identità valida per l’espatrio 

Cordiali saluti 

         IL Dirigente Scolastico 
  Prof. Fabio Giovanetti   

………………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALLE ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

da far pervenire tramite servizio di posta dalla sede associata alla sede centrale e da consegnare alla Prof.ssa Allemani  
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a _____________________________________________________________ classe ________ con la 

presente comunico di aver preso visione della suddetta circolare e di autorizzare mio/a figlio/a partecipare allo stage 

linguistico di  Inglese a Canterbury  dal 05  al 12 oppure dal 06 al 13  settembre 2018 

Data __ / __ / __         Firma 
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