
  
                    Agli STUDENTI partecipanti allo Stage  

Ai GENITORI  
Alla Docente Referente Prof.ssa Caterina Festa 

sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 349 

Comunicazione STUDENTI n. 328 
 
OGGETTO: Stage Dublino a.s. 2018/19 
 
Si comunica agli studenti interessati che la data di partenza per lo Stage a Dublino è stata fissata al 4 
maggio, con rientro giorno 11 Maggio 2019 per n. 42 partecipanti e n. 3 docenti accompagnatori. 
Il gruppo alloggerà presso il Campus Gormanston sito in Gormanton, Stamullin, Co. Meath, Irlanda 
http://www.gormanstonpark.ie/; la scuola erogante i servizi sarà la Twin Group (Dublin Chapterhouse) tel. 
+44(0)2082695719  - www.twinuk.com .  
In attesa che l’Agenzia di Viaggio fornisca apposito e dettagliato programma, si anticipa il seguente 
operativo di volo: 
Stage Dublino 4/11 Maggio 2019 
1§EI 463 W Sabato 4 maggio Catania/Dublino LM 35 21:05 - 23:55 
2§EI 462 W Sabato 11 maggio Dublino /Catania LM35 15:40 – 20:20 
 
Si specifica che: 

 I nominativi inviati all’Agenzia di Viaggio dovranno coincidere perfettamente con quelli presenti sulle 
carte di Identità, ove vi fossero differenze si raccomanda di riferire tempestivamente in Segreteria; 

 i documenti di Identità dovranno essere validi per l’espatrio; 

 i vademecum (il modello è allegato alla presente circolare), insieme alla fotocopia della Carta di 
Identità, dovranno essere consegnati al docente accompagnatore; 

 la quota di Viaggio dovrà essere saldata nella settimana antecedente al Viaggio. 
 
Gli studenti partecipanti riceveranno un foglio riportante i propri dati anagrafici, per poter procedere al 
controllo dell’esattezza degli stessi. 
 
Ogni altra informazione potrà essere richiesta, per il tramite del docente Coordinatore o accompagnatore, 
presso gli Uffici di Segreteria, alla Signora Pellicanò. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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