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Circolare n.27  
 
 

Presezzo, 25 settembre 2017 
 

• Ai coordinatori e ai docenti 
classi 3ALL, 4ALL, 4BLL, 5ALL 

• Ai genitori e agli studenti 
classi 3ALL, 4ALL, 4BLL, 5ALL  

• Ai collaboratori del D.S. 

• Al DSGA 

• Al personale ATA 
Albo 

 
 
OGGETTO: Soggiorno Linguistico all’Estero Anno Scolastico 2017-2018 – progetto 

in rete ESTER   
 
Nei  consigli di classe di maggio, i Consigli delle classi  II, III e IV del Liceo Linguistico hanno  
deliberato in merito alla partecipazione al soggiorno studio linguistico a Malta - Sliema per l’anno 
scolastico 2017-2018. Si invitano dunque i docenti interessati ( coordinatori di classe e docenti di 
inglese) a verificare il permanere dell’interesse da parte dei rispettivi alunni alla proposta formativa 
e a comunicare al prof. G. Iuliucci il numero effettivo dei partecipanti.  
 
Si fa presente che: 
 

• come definito lo scorso anno scolastico, il soggiorno linguistico all’estero sarà effettuato    
 
 - dal 25 febbraio al 03 marzo 2018 – classi 4A LL e  4B LL. 
 
  - dal 04 marzo al 10 marzo 2018 – classi 3A LL e 5A LL. 
 

• per la partecipazione dell’intera classe occorre, come da Regolamento viaggi di istruzione, 
l’adesione dei  2/3  degli alunni; 

• tutte le informazioni relative al soggiorno sono riportate sul sito della scuola, rubrica 
Progetto Ester / Soggiorni Linguistici Anno Scolastico 2017 / 2018 

 
Modalità di pagamento  
 
La quota indicata nella scheda esplicativa approntata dall’Agenzia che organizza il soggiorno 
linguistico non  include il viaggio in aereo, di conseguenza alla cifra di 315 / 330 euro dovrà 
essere aggiunto il prezzo del biglietto del volo. 
Come certamente è noto, le compagnie aeree non concedono  l’emissione della biglietteria se non 
con il contestuale addebito in conto corrente dell’intero importo, quindi all’atto di prenotazione del 
soggiorno verrà richiesto al nostro Istituto il pagamento delle spese relative al viaggio in aereo. 
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Per ottemperare agevolmente a tutte queste incombenze si chiede di procedere al pagamento 
della quota di partecipazione nel seguente modo: 
 
1^ RATA: 220 euro 

 
Il versamento dovrà essere effettuato entro venerdì 06 ottobre p.v.. Si ricorda di indicare, nella 
causale del versamento “Soggiorno Linguistico a Malta” ,  il cognome dello studente e la classe.      
 
Il versamento dovrà essere effettuato sul   C/C BANCARIO DELL’ISTITUTO 
 
Banca: UBI –Banca Popolare di Bergamo 
Filiale: Presezzo 
Codice IBAN: IT63B0311153920000000001833 
 
Le ricevute dell’avvenuto versamento dovranno essere raccolte dai docenti di inglese e 
consegnate tutte insieme al prof. Iuliucci. 
 
 
 2^ RATA: saldo 
 
La seconda rata dovrà essere versata nel mese di gennaio 2018. 
 
Le modalità di versamento e l’ammontare esatto della quota di partecipazione al soggiorno 
linguistico verranno comunicati in una successiva circolare. 
 
 
 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Prof.ssa Rosarita Rota 
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