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Ai Genitori, agli Alunni
coinvolti nello Stage di Dublino
SEDE
OGGETTO: ANNULLAMENTO STAGE LINGUISTICO A DUBLINO
Come già di vostra conoscenza, nella riunione del 19 Luglio si era concordata la
partecipazione allo Stage Linguistico a Dublino, e non più a Londra, perché molto più
conveniente dal punto di vista economico.
A seguito di tale scelta, un numero consistente di alunni è venuto meno facendo
diminuire il numero di partecipanti a 47, dai 60 preventivati, e su cui erano state elaborate
le offerte dell’Agenzia.
La drastica diminuzione del numero dei partecipanti, superiore al 20%, ha
comportato chiaramente la rimodulazione dell’offerta sul numero di 47 partecipanti e non
più su 60 iniziali.
La rimodulazione ha comportato un aumento della quota base (comprensiva di
trasporto A/R Benevento/Aeroporto, trasporto A/R Aeroporto di Dublino/struttura ospitante,
formula di mezza pensione, corso linguistico, trasporti ed escursioni pomeridiane,
abbonamenti mezzi pubblici) ma soprattutto della quota del volo che al momento è stata
quotata ad € 400,00 circa, senza bagaglio da stiva. Detti aumenti hanno portato ad una
quota complessiva superiore a € 1.000,00, non più accettabile.
Da qui, con grande dispiacere, la necessità di annullare l’iniziativa e di procedere
alla restituzione della quota di anticipo versata dalle famiglie. A tal proposito si precisa che
è necessario comunicare in segreteria il codice IBAN del conto corrente bancario o postale
su cui eseguire il Bonifico o, in mancanza di un conto, comunicare i dati anagrafici di un
genitore per l’intestazione dell’ Assegno Circolare.
Per la comunicazione dei dati utilizzare il fac-simile allegato alla presente
comunicazione.
Cordiali saluti.
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COMUNICAZIONE DATI PER RESTITUZIONE
QUOTA DI ANTICIPO STAGE LINGUISTICO
_l_ sottoscritt_ , nat_ a ______________________ il __________________,
residente a __________________________________________________
alla via _____________________________________________________
nella qualità di genitore dell’alunn_ _______________________________
frequentante la classe___ Sez._____ Indirizzo ______________________
CHIEDE
che la quota di anticipo versata venga bonificata sul:
-

□ conto corrente bancario
□ conto corrente postale

IBAN ____________________________________________________
o, in alternativa
CHIEDE
- □ che la quota venga restituita a mezzo di Assegno Circolare

