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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 230 M 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 21 gennaio 2019 

 
 Alla cortese attenzione 

 ▪ degli studenti in elenco e dei loro genitori: 

o classe 3^ A RIM: Angeli Alexia, Bornati 

Alessio, Dobre Bianca, Gervasi Anna, 

Ghiare’ Christian, Micheli Sara 

o classe 3^ A AFM: Mema Arnoldo, Shehu 

Alessia 

o classe 4^ A RIM: Cecchini Mattia, Parigi 

Jacopo, Piattelli Giacomo, Pieroni Arianna 

o classe 4^ B: Dal Canto Niccolò, Sheshi 

Emanuela, Vivaldi Gianni 

o classe 5^ B: Lenzi Margherita 

▪ dell’ufficio di segreteria 

 
 

OGGETTO: Progetto ERASMUS PLUS – Dettaglio viaggio – Volo Ryanair Pisa/Madrid e incontro con genitori 
 
Agenzia di riferimento per quanto attiene al solo viaggio aereo: Falui Express di Altopascio. 
 
11 febbraio Ritrovo all’aeroporto di Pisa alle ore 5,30. 
                        Partenza alle ore 7,50 – arrivo a Madrid alle ore 10,10  
                        Trasferimento a Salamanca con navetta privata (distanza di circa Km 220) 
17 febbraio Alle ore 6,30 partenza da Salamanca in navetta privata per l’aeroporto di Madrid  

Partenza da Madrid alle ore 10,45 e arrivo a Pisa alle ore 13,00 - Ritorno libero alle abitazioni 
                         

Contributo richiesto agli studenti € 100,00. Per il bagaglio in stiva di 20 Kg è stato richiesto un contributo aggiuntivo 
di € 35,00. 
Tutti hanno il bagaglio a mano di max 10 Kg, dimensioni massime cm. 55x40x20 che sarà messo nella stiva perché 
terminati gli spazi a bordo. Il bagaglio stiva da Kg 20 è stato prenotato per chi ne ha fatto richiesta. 
 
È consentito portare a bordo una piccola borsa o marsupio di dimensioni massime di cm 40x20x25. 
***Gli studenti devono portar in segreteria - entro Martedì 22 gennaio - fotocopia fronte retro sulla stessa     
       pagina della carta di identità. 
 

**************************************************************** 
 

Si ricorda inoltre che in data 25 gennaio 2019 alle ore 18,00, la prof.ssa Laura Baldi ed il prof. Claudio Landi 
incontreranno in Aula Magna i genitori degli studenti in partenza il giorno 11 febbraio per fornire tutte le informazioni 
relative al progetto Erasmus. 

Si fa inoltre presente che il progetto Erasmus Plus ha durata biennale (da settembre 2018 a settembre 2020), 
prevede due mobilità a Salamanca (febbraio 2019 e febbraio 2020); pertanto, coloro che non partecipano alla mobilità 
di questo anno, parteciperanno alla medesima iniziativa nel prossimo anno scolastico. 
 
Pescia, 21 gennaio 2019 
 

 Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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