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Prot. n. 1406/2019 – Anno Scolastico 2018-2019                                             Como, 5 febbraio 2019 
 
Comunicazione n. 406 

 

 Agli alunni delle classi 4SC-5LD che partecipano al Soggiorno/ASL 

 Ai/A genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori degli alunni delle classi 
4SC-5LD che partecipano al Soggiorno/ASL 

 Ai Docenti delle classi 4SC-5LD 

 Ai Docenti accompagnatori 

 Ai collaboratori del dirigente scolastico 

 Al DSGA 

 Al personale ATA 

 Al sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it 
 
 

OGGETTO: Soggiorno linguistico/ASL Inghilterra – Harrogate a.s. 2018/2019. 

In riferimento al soggiorno linguistico/ASL in Inghilterra-Harrogate si comunica che gli alunni 
partecipanti al soggiorno devono procedere al pagamento del saldo come di seguito indicato entro e 
non oltre sabato 16 febbraio 2019 secondo le seguenti modalità: 
 

 € 383,00 (saldo soggiorno-volo a/r) più € 18,00 per il trasferimento in bus Como-Malpensa a/r 
per un totale di € 401,00 a testa 

 
• € 416,00 (saldo soggiorno-assicurazione annullamento viaggio-volo a/r) per n. 15 studenti più € 

18,00 per il trasferimento Como-Malpensa a/r per un totale di € 434,00 a testa 
 
Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c n. 17860222 intestato a Liceo Scientifico 
Linguistico Statale “P. Giovio” - Como oppure con bonifico bancario (codice 
IBAN IT64B0760110900000017860222) intestato a Liceo Scientifico Linguistico Statale “P. Giovio” - 
Como con la seguente causale: “Saldo soggiorno Harrogate/trasferimento Como/aeroporto a/r” e per 
chi lo ha richiesto aggiungere nella causale “più assicurazione annullamento viaggio” indicando nome e 
cognome alunno/classe. 
 
Seguirà comunicazione per un incontro informativo con i genitori in cui si illustrerà sia il programma 
del soggiorno studio/ASL sia la "presa in carico/assunzione di responsabilità" che sarà consegnata 
precedentemente agli alunni dalla prof.ssa S. Piccioni da restituire debitamente firmata. 
 
Per qualsiasi chiarimento si prega di contattare la prof.ssa S. Piccioni docente referente del progetto. 
 
Cordiali saluti.  
 
La referente del progetto       Il Dirigente Scolastico 
   Stefania Piccioni           Marzio Caggiano 
 

                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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