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COMUNICAZIONE N° 312 
[COM-312_ Stage 2 ann] 

Terni, li 18 gennaio 2014 
Ai docenti 

Agli alunni 
Alle famiglie 

delle classi 3A GL - 4A C-E-F
che hanno dato adesione allo stage linguistico 

Al sito del Liceo 

OGGETTO: Annullamento stage linguistico a Londra. - CIG Z130D22494. 

Vista la procedura di affidamento della realizzazione dello stage linguistico a Londra; 
Considerato che l'offerta economicamente più vantaggiosa, fra quelle presentate, prevedeva una 
quota di partecipazione pari ad €. 715 ( corrispondenti al tetto di spesa fissato dal Consiglio di 
Istituto in€. 650 + o - il 10% ); 
Appurato che tale quota non è comprensiva dei servizi di Transfert aeroporto-hotel; 
Verificato- tramite colloquio telefonico tra la segreteria e i genitori degli studenti che hanno dato 
adesione- che, in ragione dell'aumento della quota, non tutti i 37 aderenti avrebbero confermato la 
partenza, con ulteriore aggravio di spesa per i rimanenti partecipanti; 
Considerata la non opportunità di procedere all'autorizzazione del pagamento per n. 37 posti in aereo 
opzionati, tramite versamento degli anticipi già corrisposti, in quanto non assicurata la partenza 
effettiva di 37 alunni e nell'impossibilità, nei tempi brevissimi, di determinare l'ammontare del saldo 
effettivo; 

la sottoscritta, in qualità di responsabile della gestione, ha disposto l'annullame1:1;to dello stage in 
oggetto. 

Gli alunni che hanno versato l'acconto verranno, pertanto, rimborsati previa compilazione della 
richiesta di rimborso allegata alla presente. 
Seguirà ulteriore comunicazione per raccogliere le eventuali adesioni al viaggio di istruzione delle classi 
quarte. 
Onde evitare ulteriori disguidi ed aggravio di lavoro, si ricorda ad alunni e famiglie che, al fine di garantire 
l'esecuzione di viaggi, visite e stages è fondamentale il rispetto, da parte di tutti, delle indicazioni 
organizzative e dei limiti temporali fissati all'inizio, specie quando rigidità ed aggravi di spesa sono imposti 
dai vincoli esterni correlati alle procedure di prenot<i~one dt mezzi di trasporto (v. aerei) e alberghi, per 
gruppi e non per singole persone. ..·· ·. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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