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Circolare n.507                                               Gemona del Friuli, 11 maggio 2018 
 

Agli Studenti  
                                                                                                        Alle Famiglie 
         Ai Docenti 
                                                                                               e, p.c Al personale ATA 
 
 
OGGETTO:  Progetto "Una scuola per l'Europa Cinque" - SOGGI ORNI STUDIO  ALL'ESTERO 
 

La società contemporanea richiede sempre di più conoscenze culturali e linguistiche adeguate, 
per consentire a ciascuno di operare in un contesto divenuto nell'arco di pochissimi anni profondamente 
diverso da quello conosciuto dalle generazioni precedenti. Questo è uno dei fondamenti del progetto 
"Una scuola per l'Europa " che l'Istituto ha programmato con il sostegno  della Fondazione Friuli di 
Udine   quale implementazione della propria offerta formativa.  In tale ambito, come preannunciato, è 
stato programmato 

   
                UN  SOGGIORNO STUDIO  A DUBLINO   D AL 2 AL 9 SETTEMBRE  2018  
 

L'iniziativa formativa si svolgerà in collaborazione con una struttura irlandese accreditata con 
lezioni di lingua nelle mattinate e attività  culturali e ricreative pomeridiane, con la presenza di docenti 
dell'Istituto (il programma è in via di definizione).  Il contributo di  partecipazione è di Euro 680,00 (sarà 
definitivamente fissato in relazione al numero dei partecipanti e alla conferma dei voli aerei) e 
comprende: 
-pacchetto formativo articolato in cinque giornate, con lezioni al mattino (tenute da insegnanti di 
madrelingua e per gruppi di livello – non più di 12-15 studenti per gruppo) e attività culturali e ricreative 
pomeridiane; 
- soggiorno per 8 giorni/7 notti presso una famiglia selezionata dal partner irlandese, con sistemazione in 
camere a più letti e con trattamento di pensione completa (cestino per il pranzo); 
- trasferimento in autobus A/R da  Gemona del Friuli  a Venezia-Aeroporto e da Aeroporto a sede 
attività; 
- volo aereo A/R  Venezia-Dublino, con scalo intermedio e bagaglio in stiva, tariffa gruppo. 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria adesione, in Segreteria Studenti, ENTRO E NON 
OLTRE IL 19 MAGGIO 2018 , tramite l’autorizzazione presente nel libretto personale (pag.89 e seguenti) 
con riferimento alla presente circolare (unitamente alla copia della ricevuta di versamento di EURO 
150,00 a titolo di ACCONTO da versare a favore dell’istituto tramite: 

  
����  bonifico bancario IBAN IT86P0103063882000001732731 
      Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Gemona del Friuli (UD) 
����  conto corrente postale  n. 001027000429 
      intestato a ISIS Magrini Marchetti – Gemona del Friuli (UD) – Servizio di cassa 

riportando nella causale le seguente dicitura:  
“Erogazione liberale  P25 – Nome, Cognome, classe d ello studente"  
 
La restante parte del contributo di partecipazione potrà essere corrisposta in due rate ulteriori con le 
scadenze che saranno comunicate entro la data della partenza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Graziella Covre 

 
 




