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Oggetto: Vacanza studio a Valencia. 

 
 

La scuola ha organizzato una vacanza studio a Valen cia dal 26 febbraio al  3 marzo 2012. 
Gli alunni partecipanti saranno alloggiati in famig lie selezionate e frequenteranno un corso di 
lingua e cultura spagnola di 20 ore settimanali, co n test d’ingresso  e rilascio di certificazione, 
che attesterà il livello di competenza acquisito. 

Sono previste visite guidate e altre attività pomer idiane che verranno comunicate non 
appena sarà stato stabilito il programma definitivo . 

Il costo complessivo è di Euro 555,00.  
Per la prenotazione, dovranno essere consegnati all a Prof.ssa A. Roia, entro venerdì 28 

ottobre 2011, Euro 50,00 in contanti, unitamente al la sottostante dichiarazione debitamente 
firmata dai genitori. 

Il primo versamento di Euro 150,00, dovrà essere ef fettuato entro venerdì 11 novembre 
2011 sul c/c 99078404 intestato a “Convitto Naziona le Regina Margherita”, causale “Vacanza 
Studio Valencia”. 

Il saldo del pagamento, di Euro 355,00, dovrà esser e effettuato entro e non oltre venerdì 
13 gennaio 2012. 

Si informa che, effettuata la prenotazione, il cost o del biglietto aereo non sarà 
rimborsabile. 

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono reperib ili su CTwiki, alla pagina 
http://ctwiki.wikidot.com/valencia . 
 
 
                                                                                         
 
              Prof.ssa A. Roia 
 
 
 

 
AUTORIZZAZIONE 

 
Io sottoscritto/a, ________________________________ ________________, genitore dell’alunno/a 
_______________________________________________________________, della classe ______________, 
autorizzo mio figlio/a a partecipare alla vacanza s tudio a Valencia (Spagna) dal 26/02 al 03/03/2012. 
 
Data, ___________________     Firma _______________ ____________ 
 
 
 
 

RICEVUTA 
 
Io sottoscritta, Prof.ssa A. Roia, ricevo dal Sig./ra  ______________________, genitore dell’alunno/a 
_________________________, della classe ________, l a somma di Euro 50,00, per la partecipazione alla 
vacanza studio a Valencia (Spagna), dal 26/02 al 03/ 03/2012. 
 
Anagni, ______________________    Firma ___________ _______________
   


