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Prot.n.4890/C2 

Circolare n.552                                                                            Gemona del Friuli, 8 giugno 2018 
 
          

         Agli Studenti iscritti alla attività 
         Ai Genitori  
                                                                                                        Ai Docenti 
        e, p.c. Al Personale ATA  
  
 
OGGETTO: Progetto" Una scuola per l'Europa Cinque" 
                    SOGGIORNO STUDIO A DUBLINO – ag giornamento 
 
 
Si fa seguito alla precedente comunicazione  e alla avvenuta raccolta delle adesioni alla attività, per 
fornire alcuni aggiornamenti  rispetto alla stessa: 
 

a) Il soggiorno studio si svolgerà dall’ 1 all’ 8 settembre 2018  pv (da sabato a sabato); 
b) gli aderenti dovranno comunicare entro il 30 giugno pv  alla segreteria dell'Istituto la presenza di 

eventuali esigenze alimentari particolari nonché intolleranze ad animali domestici; 
c) gli aderenti dovranno altresì comunicare eventuali preferenze negli abbinamenti per la ospitalità 

in famiglia che saranno trasmessi al partner irlandese. 
 

Si comunica altresì che, grazie all'intervento della Fondazione Friuli di Udine, è confermata il contributo 
di partecipazione in Euro 680,00. Il saldo del contributo di Euro 530,00 dovrà avveni re entro il 25 
agosto 2018  pv con le consuete modalità di seguito riportate:  
 
La quota di partecipazione dovrà essere versata in favore dell'Istituto scegliendo una delle seguenti 
modalità:  
 
�   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 P01- 37– nome, cognome e classe  
dello studente ” 
 
Con la riserva di fornire ogni ulteriore utile informazione  al riguardo, entro il termine di partenza, si 
auspica la migliore riuscita dell'attività che quest'anno registra un significativo successo nella 
partecipazione. 
 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     dott.ssa Graziella Covre 
         

 

 

 

 

 

 

 


