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Il sottoscritto_____________________ genitore dell'alunno/a ______________frequentante la classe_____ 

CHIEDE 

che il proprio/a figlio/a __________________ partecipi allo stage linguistico a Madrid dal 9 all’ 15 Marzo 2020. 

NOME E COGNOME DELLO STUDENTE: 

DATA DI NASCITA:                                                                         

ALLERGIE/FOBIE: 

NAZIONALITA’:  

DOCUMENTO: (specificare se carta d’identità o passaporto):  

NUMERO DEL DOCUMENTO: 

DATA DI SCADENZA DEL DOCUMENTO: 

CELLULARE studente:  

SI CONFERMA 

Che lo studente sopra indicato parteciperà al soggiorno studio a Madrid (7 giorni 6 notti) con inclusi i seguenti servizi: 

 Trasferimento in bus privato Cosenza – aeroporto di Napoli a/r 

 Accoglienza in aeroporto all’arrivo da un membro dello staff 

 Trasporto da e per l’aeroporto di Madrid in pullman privato  

 Sistemazione in hotel ***, in camera singola per i docenti accompagnatori  

 Sistemazione in famiglia, in camere condivise con servizi condivisi per gli studenti. 

 Regime di pensione completa, con packed lunch a scuola 

 Corso di spagnolo di 20 ore effettive 

 Verifica del livello all’arrivo, con certificato di partecipazione attestato al corso e livello raggiunto 

 Travel card per il trasporto locale 

 Walking tour intera giornata alla scoperta di Madrid  

 2 escursioni di mezza giornata 

 Assicurazione di viaggio 

 VOLO a/r NAPOLI—MADRID con  €180,00 da confermare al momento della prenotazione.  

           NB: In caso di rinuncia, il costo del volo non potrà essere rimborsato 
COSTI 

La quota di partecipazione è di 789,00 Euro (ottocentocinquanta). Il pagamento sarà dilazionato in due quote. 

Il sottoscritto si impegna a far pervenire l’adesione del proprio figlio entro il 20 

dicembre 2019 e a versare: 

 1° acconto di 400 euro entro il 12 Gennaio 2020 

 il  saldo pari a Euro 389,00 entro e non oltre il 25 febbraio 2020 

 

PAGAMENTO 

I versamenti dovranno essere effettuati sul CC BANCARIO intestato a IIS “Lucrezia della Valle” – Cosenza. 

     IBAN: IT36E0311116201000000000962   

Causale dei versamenti: Stage – Madrid 2020 + Nome e Cognome e classe dello studente partecipante. 

Una copia dei versamenti effettuati dovrà essere consegnata alla prof.ssa Vetere. 

 

Data____________                                 Firma di un genitore  _____________________________________ 


