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Circolare n.255
Roma 08.03.2017
Ai Docenti
Agli studenti classi 3E, 3F, 3G, 3H, 3I e alle loro famiglie
Personale ATA
Oggetto: Programma informativo stage in Campania nell’ambito del progetto A.S.L. ‘Viaggiare per
lavoro, viaggiare per passione’
Si informano gli alunni e le loro famiglie che il 15 Marzo scade il termine per il pagamento dell’ultima parte
della quota di partecipazione allo stage di alternanza scuola lavoro in Campania.
La quota restante da pagare è di € 77,00
Si ricorda che la quota complessiva di partecipazione è di € 137,00, esclusi i supplementi obbligatori, e
include: Il pullman Gran turismo per tutta la durata del viaggio con il doppio autista; una notte in hotel **** a
Sorrento in mezza pensione; il biglietto andata e ritorno in Aliscafo per l’isola di Capri;
l’assicurazione; i seguenti ingressi: La Reggia di Caserta, la Villa di Axel Munthe a Capri.
N.B. Il costo include anche la presenza di una guida patentata per tutta la durata del viaggio. Questo
permetterà alla scuola di valutare e certificare le competenze degli studenti come guide turistiche.
Supplenti obbligatori
Da pagare in loco:
Tassa di soggiorno a Sorrento: € 1,50
Tassa di sbarco a Capri: € 1,50
Da raccogliere prima della partenza e consegnare al docente accompagnatore:
€ 12,50 (di cui € 2,50 per il pulmino nella Reggia di Caserta e € 10,00 per il pullmino privato per gli
spostamenti a Capri)
Istruzione per il pagamento:
Causale: stage Campania, nome ALUNNO, classe.
In segreteria e portineria della sede centrale sono a disposizione i bollettini prestampati da usare all'ufficio
postale.
Per chi effettuasse il versamento alla posta, ma non fosse in possesso del bollettino prestampato, il numero di
c/c postale dell’Istituto P. Toscanelli è 76186006.
Per effettuare il versamento online, il numero di Iban bancoposta ITCG Toscanelli è:
IT 91 K 07601 03200 000076186006.
Chi effettua il versamento online, ricordi di stampare la ricevuta da portare a scuola.

Si rende noto il calendario delle partenze:
Dal 03/04/2017 al 04/04/2017
Classe 3E Docenti accompagnatori: Alessandrelli, Morella
Classi 3G Docente accompagnatore: Cannarella
Dal 07/04/2017 all’ 08/04/2017
Classe 3F Docente accompagnatore: Lombardo
Classe 3H Docente accompagnatore: Calabrese
Classe 3I Docenti accompagnatori: Moschetti, Torti

Si rammenta che per la partecipazione agli stage ogni alunno deve compilare il patto formativo e
riconsegnarlo firmato dai genitori. La scadenza per la consegna è sempre il 15 Marzo.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maddalena Venditti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n.39/1993

