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Circolare n. 200 del 03/03/2023 

Ai Genitori degli Alunni interessati 

Classi TERZE 

OGGETTO: Stage linguistico in Spagna – BENIDORM 

A seguito dell’adesione effettuata in precedenza, il Liceo ha organizzato uno stage linguistico 

di 8 giorni/7 notti a Benidorm (Spagna) dal 9 al 16 maggio 2023. 

La quota di partecipazione è di € 750,00 che comprende: 

- volo A/R; 

- transfer A/R per aeroporto; 

- alloggio presso il Colegio Internacional “Lope de Vega” di Benidorm;  

- trattamento pensione completa; 

- corso di spagnolo con rilascio di attestato di frequenza; 

- escursioni ed attività varie; 

- assicurazioni varie. 

Si chiede un versamento di € 300,00 a titolo di acconto (PRIMA RATA – entro venerdì 10 marzo 

2023), da pagare tramite avviso di pagamento che verrà inviato all’indirizzo e-mail del/i genitore/i. 

Successivamente verranno comunicate le altre scadenze di versamento (SECONDA RATA – entro 

lunedì 27 marzo 2023 e SALDO – prima della partenza). 

Per qualunque informazione di natura contabile (es.: Avviso di pagamento) è possibile inviare una 

e-mail a aaron.ballabio@liceomeda.it. 

Si allega autorizzazione da consegnare allo sportello della Segreteria didattica da lunedì a sabato 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 entro e NON oltre venerdì 10/03/2023. 

Ulteriori informazioni verranno comunicate successivamente e comunque prima della partenza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Wilma De Pieri  

Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 

___ 
Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Aaron Ballabio 
Ufficio contabilità – mbps20000g@istruzione.it 
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AUTORIZZAZIONE 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a____________________________ della classe _______________________ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla seguente attività: 

“Stage di lingua spagnola a Benidorm” dal 9 al 16 maggio 2023. 

 

Meda, __________________________ 

 
Firma del Genitore 

 
 

_________________________________ 


