
 

Comunicazione 44/2019 Montalcino, 15 febbraio 2019 

a 

 

Genitori Classe II e IV 

Liceo Linguistico Lambruschini 

Og.: soggiorno studio a Dublino 6 – 13 aprile 2019 

Con la presente si comunica alla SS. LL il costo e il programma del soggiorno 
studio nella città di Dublino (6 – 13 aprile 2019) 

Il costo dell’iniziativa è di circa 700 (la quota potrà variare in funzione delle 
adesioni) pagabili in due rate: la prima di 300 € all’atto dell’adesione, la seconda al 
rientro dal soggiorno studio. 

Si invitano pertanto gli interessati a versare Euro 300 entro e non oltre 
mercoledì 20 febbraio 2019, scrivendo nella casuale “Vacanza studio a Dublino, 
nome e cognome dello studente, Liceo Lambruschini”. 

La ricevuta deve essere consegnata alla sig. Annalisa Tanganelli in portineria. 

Dati c/c bancario: IT31R0103014217000000605126 MPS AG. 13 SIENA 

Tesoreria MPS  CODICE ENTE 210 WWSOE 

I docenti accompagnatori saranno nominati nel C. d. C del 18 febbraio p. v. 

Ringraziando per la fattiva collaborazione colgo l’occasione per inviare i miei 
più cordiali saluti. 

Il dirigente scolastico 
(prof. Alfredo Stefanelli) 

  

(comunicazione n. 44/2019 del 15 febbraio 2019 - da restituire firmato mercoledì 20 febbraio) 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _____________________________________________ della classe ____ 

del Liceo Linguistico Lambruschini, presa visione della comunicazione relativa al soggiorno 

studio, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare e consegna copia dell’avvenuto pagamento. 

Data __________________         ____________________________________   



 

 

	
Liceo Linguistico Lambruschini – sez. linguistica I. I. S. “S. Bandini”	

	
	 	

La quota include: 
 
• Trasferimento da vostra località a aeroporto di Pisa / Roma con pullman in regola 
con le vigenti norme in materia di trasporto scolastico; • Trasferimento all’estero 
con mezzo privato dall'aeroporto al meeting point con le famiglie e viceversa; • 
Volo aereo con compagnia Ryanair, da Pisa / Roma a Dublino e viceversa, incluso 
tasse (140 €) e bagaglio 15 kg. In stiva (50 €); • Sistemazione presso famiglie 
selezionate di Dublino in camere doppie per studenti situate a 20/25 minuti dalla 
scuola; • Sistemazione presso famiglie selezionate di Dublino in camere singole, 
situate a 20/25 minuti dalla scuola; • Trattamento di pensione completa con packed 
lunch; • 20 lezioni/15 ore di corso di lingua inglese con insegnanti accreditati per 
l’insegnamento dell’inglese agli stranieri presso la scuola DCU di Dublino; • Uso 
materiale didattico fornito dalla scuola; • Placement test on-line prima della 
partenza; • Attestato di fine corso rilasciato dalla Scuola; • N. 1 escursione di intera 
giornata a Glendalough o Kilkenny con trasporto e staff della scuola; • Nr. 4 
attività pomeridiane a Dublino con staff della scuola; • LEAP card per i trasporti 
pubblici; • Gadget fornito da Zainetto Verde per ciascun docente accompagnatore; 
• Assicurazione: assistenza sanitaria per infortunio e malattia, rimborso spese 
mediche, bagaglio, RCT per danni a cose/persone, annullamento ed interruzione 
viaggio; • Iva secondo normativa vigente; 
 
La quota non include: 
 
Pasti durante i trasferimenti e sui voli; • Spese relative ai trasporti urbani (se non 
espressamente specificato); • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. 


