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CIRCOLARE INTERNA N 259 
 
OGGETTO: Soggiorno linguistico 16/23 Aprile 2020 
 

Si comunicano le disposizioni in merito al pagamento del saldo del soggiorno di cui 
all’oggetto. 

La cifra ammonta a 586 euro ed è stata maggiorata di 16 euro per includere l’ingresso alla 
Guinness Storehouse, visita che abbiamo ritenuto importante per l’indirizzo di studi degli studenti. 

Il pagamento andrà effettuato a mezzo Bancomat presso lo sportello didattico o su  
Banco BPM  Spa c.c. numero  000000016001  Abi 05034  Cab 33260 IBAN 
IT48Q0503433260000000016001 intestato a IIS CASTIGLIONI -Via Garibaldi, 115 -20812 
LIMBIATE (MB) con causale indicante: Il nome e cognome dell'alunno, la classe di 
appartenenza e la dicitura "ampliamento dell'offerta formativa, saldo soggiorno linguistico  
2020". 

Le ricevute di pagamento andranno consegnate alla prof.ssa Zanchetta entro e non 
oltre giovedì 27 febbraio 2020.  

Inoltre è necessario che le famiglie compilino il Travel Consent di cui alleghiamo il file e di 
cui eventualmente potete chiedere una copia cartacea alla Prof.ssa Zanchetta. Tale documento è 
indispensabile per la partenza e va consegnato anch’esso congiuntamente alla ricevuta di 
pagamento entro il 27 febbraio 2020. Di seguito si riportano i dettagli dei voli di andata e ritorno 
da inserire nel Travel Consent: 

 
Volo di andata  Aer Lingus     16/04/2020    EI 433     MILANO LINATE 11.20     
DUBLINO 13.00 
Volo di ritorno      Aer Lingus              23/04/2020       EI 436     DUBLINO  17:30    MILANO 
MALPENSA 21.05 
 

 
Si rende noto inoltre che la studentessa vincitrice della borsa di studio offerta dagli Amici 

della Sagraria è M.C della classe IVEtp: La suddetta studentessa non dovrà versare alcun saldo e 
le verrà rimborsata la quota dell’acconto di 250 euro.  
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Al fine di stabilire il livello di conoscenza della lingua inglese degli studenti partecipanti in 

modo da formare classi omogenee, si invitano gli studenti ad effettuare il test on line al seguente 

link https://atc.typeform.com/to/N9uiKp 

Si ricorda che il test deve essere svolto entro giovedì 27 febbraio 2020 ed è obbligatorio.  

 

Il giorno 25 Febbraio  2020 dalle ore 10:15 alle ore 11:15 si terrà una riunione pre-

partenza tra i responsabili del progetto, gli studenti partecipanti e i docenti accompagnatori. In tale 

sede verranno comunicati gli abbinamenti delle stanze, condivise le norme di comportamento da 

osservare  durante il soggiorno e distribuiti i moduli di autorizzazione dell’Istituto la cui 

compilazione è indispensabile per la partenza e la cui consegna dovrà avvenire entro il 27 

febbraio 2020.  

 

In conclusione, come promemoria, si ricorda che entro il 27 febbraio 2020, oltre a svolgere 

il test on line, gli studenti dovranno quindi consegnare alla Prof.ssa Zanchetta i seguenti 

documenti: 

 

1. Ricevuta di Pagamento del saldo 

2. Travel Consent  

3. Autorizzazione dell’Istituto 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Viviana Guidetti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93 
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