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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 114 M 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 07/11/2019 

 

 Alla cortese attenzione degli studenti in elenco e dei loro genitori: 

  
Classe 2 A 

Martini Alessandra 

Nappa Anna    

Pierotti Camilla 

 

Classe 2 B 

Guidotti Tommaso 

Miggiano Luca 

 

Classe 3A   Rim 

Mariangeloni Michelle    

 

Classe 4A  Rim 

Ghiarè Christian 

Micheli Sara 

 

Classe 4A  AFM 

Badalucco Jessica 

 

Classe 4E 

Pellicci Sara  

 

Ai Docenti 

Baldi Laura,  Landi Claudio,  Perulli Patrizia 
 

 

OGGETTO: PROGETTO  ERASMUS PLUS – DETTAGLI VIAGGIO - VOLO RYANAI R  DA PISA 

 

Agenzia di riferimento per quanto attiene al viaggio aereo:  Falui Express di Altopascio  tel.  0583 24955    

 

03 Febbraio    Ritrovo all’aeroporto di Pisa alle ore 5,50.   Partenza  alle 7,50 e arrivo a Madrid alle 10,10 . 

10 Febbraio    Partenza da aeroporto di Siviglia alle ore  07,10 e arrivo a Pisa alle ore 13,00  

                         Ritorno libero  alle abitazioni 

 

E’consentito  portare a bordo un piccolo bagaglio delle dimensioni di  cm 40x20x25.   

Inoltre è stato prenotato il bagaglio  stiva di max 10 Kg, dimensioni massime  cm. 55x40x20.  

 

Il programma di massima prevede soggiorno (gg 4) a Salamanca con sistemazione presso le famiglie degli 

studenti spagnoli  e soggiorno in albergo  nelle città di  Madrid e Siviglia.                         

                                                  

                                                                           ./. 
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Il contributo di partecipazione  richiesto agli studenti è di  € 170,00 e dovrà essere versato su ccp della Scuola 

(bollettini disponibili in Segreteria),  entro Mercoledì 13 Novembre p.v.  

L’attestazione del versamento dovrà essere consegnato in segreteria. 

  

Entro il 10 Gennaio 2020 gli studenti  dovranno portare in segreteria  la fotocopia della carta di identità  

(fronte retro sulla stessa  pagina)  avendo cura di controllarne l’ integrità e la validità.  Si ricorda che dopo 

aver consegnato la copia della carta di identità in segreteria  l’Agenzia di viaggio provvederà al check in 

on line in e successivamente la stessa non potrà essere sostituita da altro documento, tranne in caso di 

perdita o deterioramento nel qual  caso se ne dovrà immediatamente dare comunicazione alla segreteria.  

 

 

 

 Dirigente scolastico 

 Prof. ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

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

 
 

Si chiede la restituzione del tagliando,  firmato per presa visione. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Il sottoscritto genitore dello studente ___________________________ della classe _____ dichiara di 

aver preso visione di quanto alla Circolare  n. 114 M avente per oggetto:  PROGETTO  ERASMUS PLUS 

– DETTAGLI VIAGGIO - VOLO RYANAI R  DA PISA. 

 

Lì, ______________________ 

                                                                                                    __________________________ 

                                                                                                           firma 

 


