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Prot. N. 1791/1.1.h.

del 7 Marzo 2017

Circolare N. 112

del 7 Marzo 2017

Agli Studenti delle Classi Tutte
Ai Coordinatori di Classe coinvolte
Ai Docenti
Atti sede
Sito Web

Oggetto: Informazioni stage linguistico Dublino e chiarimenti ed integrazioni in riferimento alla
circolare 96 del 16.02.2017.
Si comunicano con la presente alcuni dettagli in merito all’organizzazione dello stage linguistico a Dublino.
Lo stage si effettuerà dal 25 luglio al 1 agosto c. a.
Per gli alunni meritevoli che risulteranno in posizione utile in graduatoria, come già descritto nella Circolare
n. 96 del 16.02.2017 che si allega alla presente per completezza, il soggiorno e lo stage saranno gratuiti ad
eccezione della quota di 320 euro (euro trecentoventi/00) prevista per il volo Napoli - Dublino A/R.
Gli stessi alunni avranno l’opportunità di soggiornare per una settimana supplementare al costo di 460
euro (euro quattrocentosessanta/00) oltre la quota già prevista per il volo sopra riportata.
La settimana supplementare è prevista dal 18 al 25 luglio 2017.
Inoltre sarà data opportunità agli alunni non collocati in posizione utile in graduatoria o frequentanti in
classi differenti dalle terze e quarte coinvolte nella selezione, di partecipare ugualmente allo stage, per una o
due settimane, pagando le quote del volo, del soggiorno e dello stage linguistico.
Tali quote sono 320+460 euro per un totale di euro 780,00 (euro settecentottanta/00) per una settimana e
320+845 euro per un totale di euro 1.165,00 (euro millecentosessantacinque/00) per due settimane, nelle
date di cui sopra.
Si conferma, altresì, che la graduatoria degli alunni meritevoli sarà redatta immediatamente dopo gli
scrutini finali delle classi terze e quarte , in tempo utile per la prenotazione dei voli.
Si raccomanda la massima diffusione delle informazioni contenute in suddetta circolare.
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