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Bergamo, 05 dicembre 2018
Agli studenti e alle famiglie di
3D: Del Prato Filippo, Locatelli Emanuel, Masoni Susanna, Preceruti Andrea,
Rota Martina, Testa Francesca, Testa Jacopo, Tommaso Trovesi
3E: Frigeni Elisa, Forlani Mattia, Saglietto Martina, Sapio Samuele

OGGETTO: iscrizione formale e versamento caparra per studenti partecipanti a Stage in Finlandia
Con la presente si richiede agli studenti pre-iscritti di provvedere al pagamento della caparra di 250 euro
entro il 14 dicembre, da versare tramite bonifico bancario. In tale cifra (circa il 35% del costo totale, il cui
saldo verrà richiesto a febbraio) è contenuto l’acconto del volo, del treno in Finlandia e del soggiorno presso
l’Istituto.
codice IBAN: IT 19 S 03111 11107 000000001672
CAUSALE VERSAMENTO: caparra STAGE FINLANDIA + nome/cognome/classe dello studente
La copia del pagamento andrà consegnata in segreteria. Si chiede inoltre di consegnare, entro la stessa data,
il tagliando sottostante, compilato in ogni sua parte. Si raccomanda la massima precisione nella compilazione
(per esempio il secondo nome) poiché le compagnie aeree richiedono piena concordanza tra i dati di
prenotazione e quelli riportati nel documento di identità.
Tutti gli studenti dovranno essere in possesso della Carta di Identità valida per l’espatrio (senza timbri di
proroga) oppure del passaporto individuale, in corso di validità. Nel caso ci siano studenti extracomunitari,
questi dovranno contattare direttamente le proprie Ambasciate oppure il relativo Consolato. Il Liceo e
l’agenzia di viaggi non sono responsabili per problemi legati a documenti non idonei.
La referente
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Elena Ferrario
Prof. Antonio Signori
(tagliare e consegnare in segreteria insieme alla copia del bonifico di acconto, entro venerdì 14 dicembre)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COGNOME: ______________________________________NOME:___________________________________
LUOGO DI NASCITA: ________________________DATA: _________________ CITTADINANZA: ____________
DOCUMENTO CHE SARA’ UTILIZZATO NEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE:

□ PASSAPORTO □ CARTA D’IDENTITA’

NUMERO: ________________________________________SCADENZA DOCUMENTO: ___________________
SPAZIO PER SEGNALAZIONI (INTOLLERANZE O ALTRO):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare allo stage in Finlandia dal 17 al 22 marzo 2019
Data ________________

Firma di un genitore ___________________________________________
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