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AVVISO  n. 4                                           Francavilla al  Mare, 04/09/2019 

          

Ai genitori degli alunni interessati 

SEDI DI FRANCAVILLA E ORTONA 

 

Oggetto:  stage linguistico – Cork (Irlanda) – saldo quote di partecipazione 

 

Si comunica ai genitori degli alunni partecipanti allo stage a Cork (Irlanda) che è richiesto il saldo 

della quota di partecipazione da versare improrogabilmente entro il giorno 11 settembre 2019. 

Le date definitive relative allo svolgimento dello stage sono: 

Gruppo n.1 (Classico Ortona e Scientifico di Francavilla): da SABATO 12 OTTOBRE A SABATO 

19 OTTOBRE  2019 con volo della compagnia AerLingus 

Gruppo n.2 (Scientifico di Ortona): da DOMENICA 20 OTTOBRE A DOMENICA  27 OTTOBRE  

2019 con volo della compagnia AerLingus. 

I dati relativi al volo sono i seguenti: 

Gruppo n.1: 

Volo andata: 12/10/19 da Napoli 12:15 – a Dublino 14:45 vettore Aerlingus EI 451  

Volo ritorno: 19/10/19 da Dublino 15:55 – a Roma Fiumicino 20:05 vettore Aerlingus EI 406 

Gruppo n.2 
Volo andata: 20/10/19 da Roma Fiumicino 11:15 – a Dublino 13:40 vettore Aerlingus EI 403  

Volo ritorno: 27/10/19 da Dublino 15:15 – a Roma Fiumicino 19:20 vettore Aerlingus EI 406 

E’ programmato un incontro con le famiglie per la fine di settembre/ inizi di ottobre. La data, l’ora e 

il luogo saranno comunicati su questo sito non appena definito il pagamento delle quote. 

La cifra da versare (che costituisce il saldo per la partecipazione allo stage a Cork ed è comprensiva 

del trasporto autobus da Ortona/Francavilla a Napoli o Roma e ritorno) è di Euro 554,50. (517,00 

euro a saldo del pacchetto + 37,50 euro per trasporto autobus Ortona/Francavilla – Roma o Napoli 

A/R) Tale cifra deve essere depositata tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario: IBAN 

IT 91I0538777691000002236934 intestato a: Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta”, via Cirillo 

66023 Francavilla al Mare, con la causale: “Saldo partecipazione stage linguistico a Cork (Irlanda)” 

indicando il nominativo dell’alunno, la classe e la sede entro mercoledì 11 settembre 2019. 

La ricevuta di versamento va consegnata in segreteria, oppure alle Prof.sse M.E. Angelucci, M.R. 

Palermo e Catia Biagini entro giovedì 12 settembre 2019. 

Si ricorda che per partecipare allo stage gli alunni devono aver versato il contributo 

volontario per l’anno 2019/2020. 

Si fa anche presente che, in base al contratto stipulato con l’agenzia, chi rinuncia alla partecipazione 

allo stage prima di 30 giorni alla partenza non avrà diritto al rimborso dell’acconto (come 

chiaramente indicato nell’avviso iniziale) mentre le rinunce alla partecipazione pervenute a 

partire dal trentesimo giorno prima della partenza non avranno diritto ad alcun rimborso e 

sarà trattenuta la somma totale. 
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