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Prot. n. 0000874                          Recanati, 29/01/2018 

                                                                        COMUNICAZIONE  N. 222 
 

     CLASSI 2F-2G-3F-3G-3P 

            LICEO “G. Leopardi” 

     RECANATI                                             

OGGETTO: SALDO  STAGE LINGUISTICO A MALTA   8-14 APRILE -2018 
 

 Con la presente si informano i genitori che la quota di partecipazione finale dello stage linguistico in oggetto 

è di € 630,00 e il saldo ammonta a Euro 460,00 . 

Il saldo dovrà essere versato in un’unica rata entro l’8 marzo p.v. tramite bollettino su conto corrente 

postale n. 10997625 intestato a Liceo Classico “G .Leopardi” Recanati- Servizio cassa o con Bonifico su c/c 

postale codice IBAN  IT16X0760113400000010997625, CAUSALE: SALDO STAGE LINGUISTICO 

MALTA,  nome dell’alunno partecipante e classe frequentata. 

La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata alle proff. Fabbri e/o Palombarini entro sabato 10 marzo. 

La quota di partecipazione comprende: 

-trasferimento da Recanati all’aeroporto di partenza a/r 

-sistemazione in famiglia, pensione completa ( dal pranzo del giorno dell’arrivo alla colazione del giorno 

della partenza) 

-corso di lingua di 20 lezioni presso la ACE School 

-test di ingresso 

-materiale didattico 

-certificato di frequenza con attestazione dei risultati conseguiti 

-programma socio-culturale (escursioni a La Valletta, Mdina, Rabat, Blu Grotto, Vittoriosa, etc. etc.) 

-volo di linea a/r da Bologna per Malta , bagaglio a mano e da imbarcare 

-assistenza dell’agenzia dalla partenza al ritorno 

-presentazione viaggio a mezzo guida on-line 

-consegna documenti a mezzo guida on-line 

L’eventuale annullamento del viaggio e quindi il rimborso della quota versata è possibile solo nel caso in cui 

l’alunno non possa più prendere parte allo stage per motivi di salute, corredato di certificato medico. 

Pertanto l’agenzia offre un pacchetto assicurativo per annullamento viaggio, al costo aggiuntivo di € 29,00 

che rimborsa oltre che per motivi di salute dell’alunno anche per eventuali motivi di salute dei familiari  

(genitori, fratelli e nonni) non pre-esistenti e non psicologici. 

I docenti accompagnatori saranno: Prof. ssa Palombarini Eusebia (coordinatore del viaggio), Prof. ssa Fabbri 

Brunella Prof. Lough Linton Thomas, Prof. Gazzani Nicola. 

Restiamo a disposizioni per ogni eventuale chiarimento e porgiamo cordiali saluti. 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

            La referente                                                                                               Prof.Claudio Bernacchia 

Prof.ssa Eusebia Palombarini  

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto…………………………………..genitore dell’alunno/a …………………………………..frequentante la 

classe………..sez…………..dichiara di aver preso visione della comunicazione n. 222 prot.n 0000874 del giorno 

29/01/2018,  impegna a versare il saldo nei termini stabiliti. Dichiara inoltre: 

o di voler stipulare le assicurazioni aggiuntive proposte dall’agenzia. 

o di non voler stipulare le assicurazioni aggiuntive proposte dall’agenzia. 

Data                     Firma del genitore           


