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Circ. n 106
Milano, 29 novembre 2017

Alle famiglie, agli studenti
p.c. al personale della scuola
OGGETTO: stage lingua inglese settembre 2018

Si comunica a tutti i genitori e agli studenti che lo stage di Lingua Inglese è previsto per i primi di Settembre 2018, e
si terrà in Irlanda (Cork o Galway). La durata sarà di 7 notti e 8 giorni, le accompagnatrici sono le docenti di lingua
inglese Anna Confessa e Daniela Lolli. Il costo di partecipazione è di circa € 750.00 (salvo variazioni per le fluttuazioni
del costo del volo), tutto incluso (volo A/R, 20 ore di corso di lingua, pernottamento e vitto in famiglie selezionate,
attività didattiche pomeridiane, abbonamento mezzi). Possono partecipare anche familiari degli alunni del
Kandinsky e/o alunni non direttamente del Nostro Istituto ma presentati dagli studenti iscritti purché di età
compresa tra i 14 e 20 anni. Per aderire è necessario restituire il tagliando entro il 22 dicembre 2017 alla propria
Docente di Lingua Inglese. Il costo esatto del soggiorno verrà immediatamente determinato non appena fissato il
numero preciso degli aderenti e verrà pagato in tre rate. La prima quota da versare di circa 250 Euro servirà a
fissare il volo, (probabilmente febbraio/marzo 2018 ) le successive saranno a fine Maggio e fine Luglio. I genitori
degli studenti aderenti allo Stage saranno convocati – con presenza obbligatoria ed in data da stabilire – per le
necessarie comunicazioni in merito al viaggio, all’organizzazione dettagliata e per firmare le necessarie
autorizzazioni.
La referente Stage
Anna Confessa
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Livia Ispano
Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. N. 39/93

Al Dirigente Dell’IPSSCSI Kandinsky Milano
Il sottoscritto …………………………………genitore dell’alunno/a …………………………………
Classe………………………………………… Istituto………………………………………………………………..
CHIEDE
L’adesione allo Stage di Lingua Inglese Settembre 2018
Firma Genitore o di chi ne fa le veci
Milano,…………………………………………

……………………………………………………….

( Da restituire al proprio Docente di Lingua Inglese : Stage 2018)

