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Circ. n. 165 

Ai docenti  

Alle classi  

QUINTE indirizzo TURISTICO 

Alle famiglie  

Al DSGA  

Oggetto: STAGE LINGUISTICO a Siviglia 

Questa Scuola propone agli alunni delle classi indicate uno stage di lingua spagnola nella città di 

Siviglia. I viaggi d’istruzione, gli stages e le visite guidate sono finalizzati ad integrare la normale 

attività della scuola sia sul piano della socializzazione e formazione degli alunni sia sul piano del 

completamento della preparazione culturale. Il soggiorno avrà una durata di 7gg ( 6 notti e 7 

giorni) e si svolgerà nel periodo compreso tra il 21 e il 31 marzo 2023 e avrà un costo di 620 

euro. Agenzia viaggi  PYRGOS. 

La quota comprende il viaggio di andata e ritorno con volo di linea o Ryanair, 1 bagaglio da 8 kg 

in cabina e uno da 23 kg in stiva, la sistemazione in FAMIGLIA per gruppi di due-tre studenti a 

famiglia, trattamento di pensione completa con consumazione di tutti i pasti in famiglia, visite 

guidate e attività didattico - culturali, corso di 20 ore di lingua con un centro accreditato 

Cervantes con attestato finale,  attenzione alle allergie e/o intolleranze alimentari, trasporto da 

e per l’aeroporto, polizza assicurativa. Il programma dettagliato verrà consegnato in seguito ai 

partecipanti. 

L’importo dovrà essere versato in due rate: la prima rata con importo di 300,00 euro entro il 10 

gennaio 2023 e la seconda a saldo di  320,00 euro entro il 10 febbraio 2023 sul seguente Conto 

Corrente Bancario intestato a I.I.S.S. “S. Pertini” di Genzano di Roma. 

IT57I 03069 14622 100000046008. 

Le attestazioni di pagamento dovranno essere consegnate entro il 15 gennaio 2023  per la prima 

rata ed entro il 20 febbraio 2023 per la seconda  rata alla docente referente: Prof. FILIPPETTI 

MARIA CHIARA. 

. 

Genzano di Roma,27/12/2022 

La  Dirigente Scolastica   

prof.ssa Stefania Ciarla 
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Modulo di adesione 

 
 

Il/la sottoscritto/a   
 

in qualità di genitore o esercente la responsabilità genitoriale dell’ alunno/a   

 

 frequentante la classe  Sez  Indirizzo   
 
 

Aderisce allo STAGE Linguistico a Siviglia e s’impegna a versare la somma di   620 euro  con 

le modalità descritte ed entro le date stabilita dalla circolare n. 165 

Inoltre, dichiara di essere informato sulle norme di comportamento cui sono tenuti gli 

alunni, esonera la scuola da ogni responsabilità per danni e infortuni derivanti da 

inosservanza degli ordini degli accompagnatori, come da C.M  291/292 del 14/10/1992 e 

successive aggiunte. 

Infine, si autorizza, a chi di competenza, al trattamento dei dati personali e alla eventuale 

pubblicazione di materiale audiovisivo relativo alle attività svolte dai ragazzi, per fini previsti 

dalla legge. 

 

 
Luogo e data   

 

Firma del genitore   
 
 


