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Terni , li 07/10/2016 
 

Ai genitori degli studenti che hanno 
aderito al viaggio studio a Londra 

 

Al sito web 
 

OGGETTO: Viaggio di studio a Londra 
 

Facendo seguito alla nota 4390 del 19/09/2016 relativa all’oggetto, si informano i soggetti in indirizzo che il viaggio di 
studio a Londra si svolgerà dal 21 al 27 novembre 2016 e che la quota di partecipazione è pari ad € 750,00 e comprende: transfer 
da e per aeroporto Fiumicino, volo aereo Vueling, transfer da e per aeroporto Londra, soggiorno presso hotel Royal National, prima 
colazione e cena, corso di lingua 20 h settimanali presso English Studio School accreditata British Council, attestato fine corso. 

 
Come esplicitato nella nota suddetta, trattandosi di viaggio aereo che prevede il tempestivo acquisto da parte dell’agenzia 

aggiudicataria dei titoli di viaggio nominativi, le famiglie degli alunni che hanno dato l’adesione dovranno versare improrogabilmente 
entro e non oltre mercoledì 12 ottobre 2016 la caparra di € 350,00 il cui versamento potrà essere effettuato in uno dei seguenti 
modi: 

1. bollettino postale su ccp 10813053 intestato a LS R. Donatelli, causale “Viaggio studio a Londra alunno.....classe....”; 
2. bonifico sul c/c cod. IBAN IT 59 F 07601 14400 000010813053, stessa intestazione e causale 

 
Il saldo della quota, pari ad € 400,00 dovrà essere versato con le stesse modalità sopra descritte, entro lunedì 31 

ottobre 2016, pena la mancata partecipazione al viaggio. 
 
Si ricorda che: 

1. le ricevute di entrambi i versamenti effettuati dovranno essere consegnate alle docenti referenti Prof.ssa Bartocci e Prof.ssa 
Bruschini che avranno cura di raccoglierle e consegnarle in segreteria; 

2. gli studenti e gli accompagnatori sono invitati a verificare preventivamente la validità dei propri documenti di espatrio e, se 
necessario, a regolarizzarli prima della partenza per evitare di incappare in spiacevoli disguidi al momento dell’imbarco. 
 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Luciana Leonelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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