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       Si informano gli alunni e le famiglie, che hanno aderito alla nuova proposta di destinazione che si 

partirà il 22/02/’20 e si farà ritorno il 28/02/’20. 

Le docenti Bernardini e Valiante invitano i genitori ad una riunione che si terrà nei locali dell’Istituto in viale 

della Primavera il 05/02/’20 alle ore 17:30 per fornire tutte le informazioni ed indicazioni necessarie alla 

realizzazione dello Stage. Si prega di partecipare con i propri figli e di consegnare in una busta individuale 

quanto sotto richiesto. 

L’importo totale del viaggio è di Euro 625,00 p.p.. 

Le fotocopie di tutte ricevute di versamento dovranno essere consegnate entro il 05/02/2020 alle 

professoresse Bernardini e Valiante alle quali andranno consegnate anche: 

• la fotocopia del documento valido per l’espatrio, a tal proposito si prega di verificare bene 

nella terza pagina del dépliant del viaggio qui allegato alla sezione: ”documenti validi 

per l’espatrio” di essere in possesso di quello necessario; 

• la fotocopia della tessera sanitaria; 

• il modulo, qui in allegato, accuratamente compilato per la comunicazione di eventuali allergie, 

intolleranze alimentari e/o patologie; 

• di far compilare al proprio medico di famiglia una dichiarazione, che attesti la necessità di assunzione 

dei farmaci, che ne autorizzi il trasporto nelle modalità adeguate; 

• l’autorizzazione in formato cartaceo (il modello di autorizzazione è disponibile sul sito della scuola).  

 

Si ricordano le seguenti importanti informazioni: 

http://www.iissambrosoli.gov.it/


 

 

 

 

- i successivi versamenti potranno essere effettuati su i seguenti conti intestati a  IISS GIORGIO AMBROSOLI DI 

ROMA : 

- CODICE IBAN IT44D0760103200000062624002 

- CONTO CORRENTE POSTALE 62624002 

- Causale: “Saldo  per Stage linguistico. 

Si sottolinea, per i pagamenti degli acconti e del saldo, il massimo rispetto delle scadenze. 

Se per eventuali motivi di salute documentati l’alunno non potesse partecipare al viaggio, la restituzione 

dell’importo versato sarà regolata secondo i termini previsti dell’agenzia.   

Si ricorda che, l’assicurazione copre solo l’annullamento per motivi di salute purché la richiesta e la 

certificazione medica sia antecedente alla data del viaggio (secondo le regole previste dall’assicurazione 

stessa) e dopo aver pagato comunque l’intera quota, in modo da attivare il rimborso da parte 

dell’assicurazione. 

Si precisa che l’eventuale rinuncia tardiva, non dovuta a motivi di salute, potrebbe comportare 

l’applicazione di penali crescenti man mano che ci si avvicina alla data di partenza.  

Infine, si ricorda agli studenti e alle famiglie che lo Stage linguistico fa parte delle proposte educative e 

formative attivate dalla scuola per la realizzazione delle finalità contenute nel Regolamento di Istituto e nel 

PTOF,  queste iniziative non costituiscono quindi semplici “vacanze/gite”  e pertanto, non è garantita la 

possibilità per gli allievi di uscite serali per recarsi in discoteca, pub e simili;  le attività di svago serali 

saranno eventualmente decise dai docenti accompagnatori e i ragazzi dovranno attenersi alle disposizioni 

ricevute. 

Roma, 03/02/2020 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Messinese 
                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


