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Roma, 15 gennaio 2018

Ai Docenti
Agli Alunni e ai Genitori
del Triennio di tutti gli indirizzi
TUTTE LE SEDI
Circolare n. 281

Oggetto: Stage Linguistico a Galway (Irlanda) – Calendario delle partenze
Si comunica ai partecipanti allo stage in oggetto che, dato il numero elevato di iscritti e la disponibilità di
posti nelle date previste, l’agenzia di viaggio che si occupa dell’organizzazione tecnica, la MLA – Move
Language Ahead, ha dovuto rivolgersi sia alla compagnia Aer Lingus che alla Ryanair. Pertanto gli studenti
partiranno secondo la seguente suddivisione in gruppi e nelle date indicate per ciascuno di essi:
Gruppo 1: dal 24 febbraio al 2 marzo 2018
Classi: 3 M / 3 I / 4 H / 4 R / 5 I

Volo Aer Lingus
Andata: 24 febbraio 2018 - Fiumicino ore 11.15 arrivo a Dublino ore 13.20
Ritorno: 2 marzo 2018 - Dublino ore 15.00 arrivo a Fiumicino ore 19.00
Docenti accompagnatori: prof. Cori e prof. Galasso

Gruppo 2: dal 24 febbraio al 2 marzo 2018
Classi: 3 L / 4 M / 3 D

Volo Ryanair
Andata: 24 febbraio 2018 - Ciampino ore 10.55 arrivo a Dublino ore 13.15
Ritorno: 2 marzo 2018 - Dublino ore 16.30 arrivo a Ciampino alle 20.35
Docenti accompagnatori: prof.ssa De Toma, prof.ssa Greganti, prof.ssa Gutterez
Gruppo 3: dal 24 al 30 marzo 2018
Classi: 3 P / 4 P / 4 D

Volo Aer Lingus
Andata: 24 marzo 2018 - Fiumicino ore 11.15 arrivo a Dublino ore 13.20
Ritorno: 30 marzo 2018 Dublino ore 15.00 arrivo a Fiumicino ore 19.00
Docenti accompagnatori: prof.ssa Nava, prof.ssa Saggese
Gruppo 4: dal 24 al 30 marzo 2018
Classi: 3 E / 3 H / 3 Q / 3 R / 4 E

Volo Ryanair
Andata: 24 marzo 2018 - Ciampino ore 10.55 arrivo a Dublino ore 13.15
Ritorno: 30 marzo 2018 - Dublino ore 16.30 arrivo a Ciampino alle 20.35
Docenti accompagnatori: prof.ssa Piazza, prof.ssa Cola, prof.ssa Webb, prof.ssa Pagliai

Tutti i voli sono comprensivi di bagaglio a mano e bagaglio da stiva da 20 kg.
La MLA – Move Language Ahead, chiede a ogni partecipante di compilare la scheda di iscrizione in
allegato a questa circolare. Si richiede ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale di apporre la firma
soltanto sull’ultima riga della scheda di iscrizione.
La scheda di iscrizione, da compilare in stampatello maiuscolo, va riconsegnata in portineria, per gli
studenti della sede centrale, e ai docenti accompagnatori, per gli studenti delle Sedi succursali, entro e non
oltre Giovedì 18 Gennaio
Si ricorda che il saldo di 350 euro dovrà essere versato entro e non oltre il 10 febbraio 2018 sul conto
intestato al Liceo Classico E. Montale – Servizio Cassa – Via di Bravetta 545 – 00164 Roma con le seguenti
modalità:
-

Bollettino postale su C/C n. 68762004
Bonifico cod. IBAN IT 82 N 07601 03200 000068762004

Causale: Saldo Stage Linguistico a Galway, nome e cognome dell’alunno e classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

-

ALLEGATO: Scheda di iscrizione

MLA di the Golden Globe Srl
Milano Via Vincenzo Monti 34 | telefono +39 02 4695489 | fax +39 02 4695489
Napoli C. Vittorio Emanuele 114 | telefono +39 +39 081 7614900 | fax +39 081 7614165
mlaworld.com | stagelinguistici@mlaworld.com

Move
Language
Ahead

SCHEDA DI ISCRIZIONE 2017/2018
STAGE LINGUISTICI ALL’ESTERO E IN ITALIA
allegata al catalogo MLA Scuola Stage Linguistici Estero / Italia edizione 2018

info scuola

scuola frequentata

SCRIVERE IN STAMPATELLO
MAIUSCOLO. LA COMPILAZIONE DI
TUTTI I CAMPI É OBBLIGATORIA

indirizzo scuola

professore accompagnatore

città

cap

scelta località stage

località stage

viaggio

classe

rif. pag.

data | dal | al

settimana
1

sistemazione

famiglia

college

residence hotel

il viaggio sarà organizzato dalla MLA? SI | NO
aereo

treno

dati partecipante

*cognome e nome

*come riportato dal documento
di identità

data di nascita

pullman
sesso M | F
tel

cellulare

indirizzo

città

cap

provincia

e mail

è affetto da problemi di salute/ allergie? SI | NO

cure in corso

età

se possibile desidera essere alloggiato con

info documenti di viaggio
del partecipante

tipo documento

numero documento

data rilascio

data scadenza

paese di emissione

nazionalità

sottoscrittore

*cognome e nome

luogo di nascita

*genitore o chi esercita
la potestà genitoriale

indirizzo

città

provincia

cap

tel

e mail

cellulare

professione

firme

data di nascita

codice fiscale

il/la sottoscritto/a
il sottoscritto dichiara di pagare i prezzi dei servizi prescelti così come risultanti nell’opuscolo MLA Scuola Stage Linguistici Estero/Italia ed. 2018 nei termini e
con le modalità di cui alle condizioni generali come riportate alla pag. 34 e riconosce che tali condizioni e quanto indicato alle pagg. 4, 5, 6, 7, sono state
portate a sua conoscenza prima della sottoscrizione di questa domanda

luogo

data

firma

approva ai sensi degli art.1341 e 1342 C.C le clausole dalla numero 1 alla numero 18 e l’addendum pubblicato alla pag. 34 del catalogo MLA Scuola Stage
Linguistici Estero/Italia ed. 2018. Approva specificatamente la clausola n. 4 pagamenti pag. 34, la clausola n. 5 prezzo e modifiche del pacchetto turistico pag.
34, la clausola n. 6 recesso del consumatore pag. 34, la clausola n.17 forza maggiore pag. 34, la clausola modalità d’iscrizione pag. 35, la clausola Garanzia
MLA Care pag. 35, la clausola comportamento pag. 35

luogo

data

firma

Il sottoscritto ai sensi del D.lgs n. 196 del 2003 sulla privacy e in base al Regio Decreto n. 633 del 1941 sul diritto d’immagine autorizza l’uso della pubblicazione
di tutte le immagini e video, sia riprese dal fotografo MLA che non, su tutti i canali di diffusione di MLA (catalogo, sito internet, social network, etc) raccolte
durante lo svolgimento della vacanza studio senza che ne venga mai pregiudicata la dignità e il decoro. Gli eventuali servizi di posa per ritratto effettuati dal
fotografo MLA sono da considerarsi in forma del tutto gratuita.

data
luogo
firma
n.b. Ogni singolo partecipante allo stage dovrà compilare la presente scheda (scaricabile dal nostro sito mlaworld. com, o potrà essere richiesta presso i nostri
uffici di Milano e Napoli)

