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Circolare N.303 

del 22 giugno 2018 

 
Ai GENITORI degli ALUNNI delle future classi TERZE 

partecipanti al progetto e-Twinning - Stage di lingua spagnola 

della scuola secondaria di PRIMO grado  

plesso “A. Frank” 

 

OGGETTO: Stage Linguistico-Culturale-Sportivo di Lingua Spagnola – A.S. 2018/2019 

L'Istituto Comprensivo Statale "A.Diaz", a seguito comunicazione effettuata tramite circolare n. 180 del 

13 febbraio 2018 e del successivo incontro con i genitori degli alunni delle classi seconde tenuto il 

giorno 21 maggio 2018, organizza per gli alunni partecipanti al progetto e-Twinning uno Stage di lingua 

SPAGNOLA rivolto ai ragazzi che frequenteranno la classe TERZA nell'anno scolastico 2018/2019. 

Il versamento della PRIMA rata pari a € 300,00 va effettuato entro e non oltre venerdì 6 luglio 

2018, intestato a: 

 Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” Meda (MB) 

 IBAN: IT87Z0521633360000000000733 - CREDITO VALTELLINESE, Via Matteotti – Meda (MB) 

 CAUSALE: nominativo dell’alunno, classe/ sezione, PRIMA rata stage lingua spagnola. 

La ricevuta del bonifico effettuato deve essere consegnata in segreteria 

didattica o trasmessa via mail all'indirizzo: aaron.ballabio@icdiaz.it 

Le scadenze dei pagamenti della SECONDA rata e del SALDO verranno comunicate dopo il 9 luglio 

2018 con apposita circolare. 

DOCUMENTI NECESSARI: 

Tutti i partecipanti coinvolti nello stage di lingua Spagnola devono consegnare una copia dei seguenti 

documenti (dal punto n. 1 al punto n. 7) in segreteria didattica entro e non oltre lunedì 9 luglio 2018: 
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1. Carta d’identità del padre valida al momento dello stage. 

2. Carta d’identità della madre valida al momento dello stage. 

3. Carta d’identità dell’alunno/a valida al momento dello stage. 

4. Tessera sanitaria dell’alunno/a 

5. Dichiarazione di accompagnamento per i minori di anni 14 per i residenti della provincia di Monza e 

della Brianza. 

6. Dichiarazione liberatoria. 

7. Modulo richiesta informazioni. 

 

ALUNNI NON FACENTI PARTE DELL'UNIONE EUROPEA SENZA CITTADINANZA ITALIANA 

 

1. Passaporto dell'alunno/a e permesso di soggiorno individuale (rosa e azzurro). 

2. n. 2 fototessere dell'alunno/a. 

3. n. 2 copie del passaporto della madre. 

4. n. 2 copie del passaporto del padre. 

5. Tessera sanitaria dell'alunno/a. 

6. Dichiarazione di accompagnamento per i minori di anni 14 per i residenti della provincia di Monza e 

della Brianza. 

7. Dichiarazione liberatoria. 

8. Modulo richiesta informazioni. 

Per la dichiarazione di accompagnamento dei minori di anni 14 residenti nella provincia di 

Como, tutti gli alunni verranno contattati dalla segreteria didattica. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l'Ufficio di segreteria didattica (interno 1) dalle ore 

12.00 alle ore 13.30. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Wilma De Pieri 
        Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

Allegati: 

 Dichiarazione di accompagnamento per i minori di anni 14 per i residenti della provincia di Monza e 

della Brianza. 

 Dichiarazione liberatoria. 

 Richiesta informazioni. 
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OGGETTO: Richiesta informazioni stage lingua spagnola a Benidorm 

Al fine di garantire lo svolgimento ottimale dello stage di lingua spagnola a B

famiglie di compilare il modulo sottostante in ogni sua parte.

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Cognome/Nome alunno/a 

Classe/sezione alunno/a 

 
Indicare massimo n. 3 nominativi di 
compagno/a per la sistemazione in camera

 

Segnalazioni particolari (intolleranze 
alimentari, allergie, asma, etc.) 

 

Indicare se l’alunno/a assume farmaci che 
porterà con sé (indicare il nome e le 
modalità di assunzione) 

N. cellulare che l’alunno/a porterà con sé 
durante il viaggio 

N. cellulare di un genitore 

N. telefono di casa 
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ALLEGATO alla circolare n. 

Richiesta informazioni stage lingua spagnola a Benidorm - A.S. 201

Al fine di garantire lo svolgimento ottimale dello stage di lingua spagnola a Benidorm, si chiede alle 

famiglie di compilare il modulo sottostante in ogni sua parte. 

 

 

Indicare massimo n. 3 nominativi di 
compagno/a per la sistemazione in camera 

 

intolleranze 
 

 

Indicare se l’alunno/a assume farmaci che 
indicare il nome e le 

 

N. cellulare che l’alunno/a porterà con sé  

 

 

(firma del genitore)
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ALLEGATO alla circolare n. 303 del 22/06/2018 

A.S. 2018/2019 

enidorm, si chiede alle 

(firma del genitore) 


