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CIRCOLARE   del 16/01/2020 

AGLI  ALUNNI 

AI GENITORI 

L’IISS S. Pugliatti comunica che , nella seconda metà di aprile 2020 sarà effettuato un ministay di una settimana (5 notti 
e 6 giorni) a Londra   
 I servizi offerti sono i seguenti :  

 Volo aereo  andata/ritorno CT- Londra ( diretto ) 

 Trasporto privato da e per aeroporto 

 Accoglienza in aeroporto 

 Travel Card 

 alloggio  in residence e/o famiglia con pensione completa 

 Assistenza in loco  

 Organizzazione di due escursioni pomeridiane nei dintorni di Londra (da concordare ).  

 Garanzia di norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e  
               studio. 
 
Nello specifico il progetto prevede dei tours giornalieri nei luoghi di interesse storico-artistico della città con guida 
turistica madre lingua e si conclude con delle ore in aula ( 5/8) dando la possibilità agli studenti di realizzare 
possibilmente un prodotto multimediale . 
La partecipazione a tale progetto viene considerata a tutti gli effetti una esperienza di alternanza scuola-lavoro ( solo per 
gli alunni delle terze e quarte classi ). 
 
La quota per persona è di circa  600.00 € da versare in tre soluzioni sul c/c postale intestato a     IISS Pugliatti  ( il cui 
bollettino deve essere ritirato in segreteria didattica ) e/o direttamente a scuola con carta di credito. 
 
- 200 € entro il 30 gennaio 2020 
- 200  € entro la prima decade di marzo 2020 
- la rimanenza entro la prima decade di aprile 2020 
 
Si fa presente che le somme versate non saranno assolutamente rimborsate se non  per sopraggiunti,  gravi e 
documentati motivi che impediscono la partecipazione . 
Le  ricevute dei versamenti saranno consegnate  ai proff. Costantino e/o Maccarrone (per la  sede di Taormina ) e alla 
prof.ssa Garufi Cosima  ( per la sede di Furci Siculo )  
 N. B. Saranno ammessi al progetto solo gli alunni che sono in regola con i contributi scolastici e che non 
abbiano riportato note disciplinari gravi nel corso dell’anno scolastico. 
                                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                ( Prof. Luigi Napoli) 
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