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Milano, 25 novembre 2016
Circ. n. 085

AI GENITORI
CLASSI TERZE
SEDE

OGGETTO: STAGE LINGUISTICO DI LINGUA INGLESE
A seguito dell’incontro informativo del 18/11/16, vi confermiamo che lo stage
linguistico a Bournemouth è stato affidato all’Agenzia I Viaggi di Chris di Vairano
Scalo (CE), come da foglio informativo allegato (presente sul sito
www.maxwell.mi.it)
Al fine di poter procedere al più presto all’acquisto dei biglietti aerei, Vi preghiamo
di farci avere entro e NON OLTRE il 3 dicembre 2016 la vostra adesione
consegnando quanto segue:
-

Copia firmata della scheda di iscrizione allegata alla seguente circolare
(presente sul sito www.maxwell.mi.it)

-

Fotocopia documento di identità valido per l’espatrio

-

Ricevuta versamento tramite Bonifico postale della caparra pari a € 471,50
comprensivo di €.50 per studente quale copertura del costo del progetto.

Bonifico postale:
IBAN IT40 J 07601 016 00 00 00 43479203 intestato a IIS” J.C.Maxwell
Oppure
Bollettino postale su c.c. postale n.43479203 intestato a IIS” J.C.Maxwell
Quanto sopra indicato va consegnato TASSATIVAMENTE solo alle docenti
referenti del progetto Prof.sse Alessandra Finizio e Maria Grazia Giovannini.

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate,
possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/ 03.
Segreteria Didattica - e-mail : didattica@maxwell.mi.it.

Pratica trattata da: FT/mp
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Si precisa che il programma della Bright School, inserito nella brochure, è
indicativo e potrebbe subire minime variazioni per quanto riguarda le mete delle
uscite didattiche e le attività serali. Per eventuali chiarimenti o ulteriori
informazioni vi preghiamo di contattare le docenti ai seguenti indirizzi:
alessandra.finizio@maxwell.mi.it

maria.giovannini@maxwell.mi.it.

Cordiali saluti.
Le docenti

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra Finizio
Prof.ssa Maria Grazia Giovannini

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate,
possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/ 03.
Segreteria Didattica - e-mail : didattica@maxwell.mi.it.

Pratica trattata da: FT/mp

(Prof. Franco Tornaghi)

