
Circ. n. 212  
    Bergamo, 12 dicembre 2022 
 

Agli studenti e alle famiglie iscritte al PCTO Stage Finlandia  

 

 

OGGETTO: versamento acconto per studenti partecipanti al PCTO in Finlandia. 
 
Con la presente si richiede alle famiglie degli studenti che hanno anticipato la loro intenzione di iscriversi 
all'iniziativa di PCTO in Finlandia come da circolare n° 200 del 30/11/2022 di formalizzare l'iscrizione stessa 
tramite il versamento dell’acconto di 500 € entro Mercoledì 14/12/22. 
 
Si precisa che: 
- il pagamento dell’acconto attesta la volontà da parte della famiglia di far partecipare il/la proprio/a figlio/a 
al viaggio; 
- con il versamento dell’acconto la famiglia si impegna a saldare il resto della quota di partecipazione quando 
le verrà richiesto dalla scuola con apposita circolare. 
Il pagamento della quota di acconto dovrà essere effettuato esclusivamente tramite l’evento creato in 
PagOnline Basic visibile dal registro elettronico entro il 14/12/2022. 
In tale cifra (circa il 60% del costo totale, il cui saldo verrà richiesto a gennaio) è contenuto l’acconto del volo 
necessario alla prenotazione, l’acconto per l’hotel e vari mezzi di trasporto in Finlandia.    
Si chiede inoltre di consegnare, entro  il 14/12/2022 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. 
 

       Il Dirigente scolastico 
Antonio Signori  

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93  

  
(tagliare e consegnare in segreteria entro giovedì 14/12/2022)  
STAGE FINLANDIA  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
COGNOME:___________________________________NOME:______________________________ 
 

LUOGO DI NASCITA: ___________________DATA: _________________ CITTADINANZA: ________ 
 

DOCUMENTO CHE SARA’ UTILIZZATO NEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE: □ PASSAPORTO   □ CARTA D’IDENTITA’ 
 

NUMERO: _______________________________SCADENZA DOCUMENTO: ___________________ 
(in entrambi i casi in corso di validità e con data di scadenza superiore al periodo di permanenza nel Paese) 
 

SPAZIO PER SEGNALAZIONI (INTOLLERANZE O ALTRO): 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare allo stage in Finlandia dal 13 al 18 marzo 2023 
 

Data ________________       Firma di un genitore 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 

Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 
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