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COMUNICAZIONE N.131 DEL 16 GENNAIO 2019 

   
                                        - Ai genitori degli alunni interessati 

                                                                                                      -Agli alunni interessati 
 
OGGETTO: STAGE LINGUISTICO LONDRA DAL 31\03\19 AL 06\04\19 

  
 Con la presente siamo a confermare lo stage linguistico a LONDRA dal 31 marzo 2019 al 06 
aprile 2019 per un totale di 28 studenti e 3 docenti accompagnatori: proff. Azzaro, Barillari, Gardinale. 
 
L’ operativo volo British Airways è il seguente:  
 
ANDATA (31/03/2019) : BA541 Bologna 12.05 – London Heathrow 13.25 
RIENTRO (06/04/2019): BA544 London Heathrow 19.35 – Bologna 22.45 
 
 Il ritrovo all’aeroporto di Bologna da raggiungere autonomamente è fissato per le ore 
09.30 di domenica 31/03/2019 mentre per il rientro alle ore 22.30 di sabato 06/04/2019. Si 
raccomanda la massima puntualità.  
 Il saldo, comprendente anche di abbonamento trasporto in loco ammonta a euro 517,00 euro e 
deve essere versato sul conto della scuola entro il 10 febbraio 2019  tramite bonifico bancario intestato 
all’Istituto Remo Brindisi di Lido degli Estensi coordinare bancarie BPER BANCA IBAN: 
IT33N0538723594000003200001 indicando come causale : SALDO –LONDRA 2019 –NOME, 
COGNOME E CLASSE DELL’ALUNNO/A 
 Il giorno 15 febbraio dalle ore 14:30 alle ore 15:30 avrà luogo, presso l’aula magna 
dell’Istituto, un incontro destinato ai genitori degli alunni partecipanti allo stage linguistico a Londra. 
All’incontro saranno presenti i docenti Proff. Azzaro, Barillari, Gardinale e Porrino che forniranno 
importanti comunicazioni relative al soggiorno. 
Si raccomanda la massima partecipazione. È gradita la presenza anche degli stessi studenti. 
 

                         Il Dirigente Scolastico  
                     Prof. Massimiliano Urbinati 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
da restituire alla prof.ssa Porrino debitamente compilato insieme alla copia del bonifico entro il 
10 febbraio  2019.  
 
…..l….. sottoscritto/a ………………………………..…………………………genitore dell’alunno/a 
…………………..…………….della classe………………dichiara di aver preso visione della 
comunicazione n.  …….   del …………inerente allo stage linguistico a Londra e provvede ad 
effettuare il bonifico entro i termini stabiliti.  

                                                                                                          (firma del genitore) 
  

 ……………………………. 


