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Chiavari, 28/10/2019

COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA N. 09
- Alle famiglie - Agli allievi in elenco
- Alla Prof.ssa Queirolo Raffaella
- Atti – Albo
Si comunica l’elenco degli alunni partecipanti allo scambio con la Germania, stilato sulla base delle adesioni
confermate con il versamento della quota di caparra richiesta.
Sulla base delle iscrizioni la commissione ha provveduto a contattare la scuola partner che ha già confermato la
disponibilità di 22 posti, di cui 7 maschi e 15 femmine. Alle famiglie che hanno aderito allo scambio si chiede
pertanto di garantire comunque l’ospitalità degli studenti stranieri.
Il periodo indicativo di effettuazione della mobilità, secondo disponibilità voli, sarà:
seconda metà di Marzo settimana di soggiorno in Germania.
seconda settimana di Aprile accoglienza dei partners tedeschi.
Per procedere alla prenotazione del passaggio aereo si richiede il versamento di un primo acconto di euro 150 sul
c/c postale intestato alla scuola (N. CONTO 1022698961 – IBAN IT15A0760101400001022698961).
Il saldo finale sarà calcolato sulla eventuale differenza tra il totale e la somma della caparra e del primo acconto
La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata alla prof.ssa Queirolo unitamente a copia del
documento valido per l’espatrio entro 25 Novembre 2019
Prima dell’arrivo dei partners stranieri e prima della partenza degli studenti italiani si terrà una riunione informativa
per comunicare orari voli, transfer e programma

Il Dirigente Scolastico
( Prof.ssa Paola Salmoiraghi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. N.39/1993
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