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Agli alunni e ai genitori degli alunni partecipanti
Albo on line
OGGETTO: Scambio Linguistico-Educativo con la Francia - Comunicazioni riguardanti la realizzazione del viaggio di
andata e ritorno per e da La Rochelle - Operazioni da effettuare in vista della prima fase in uscita che avrà luogo dal
30 settembre al 10 ottobre 2022.
Gentilissimi,
appurata la volontà dei due istituti di proseguire nel partenariato legato al progetto di scambio linguistico-educativo
cominciato nel 2016, facendo seguito a quanto è stato oggetto di confronto in occasione delle due riunioni a distanza
svoltesi il 19 e il 20 maggio u. s. e constatato il numero di alunni partecipanti che hanno confermato la propria
adesione, è stata stilata una lista di azioni, ognuna propedeutica all’altra, che si fornisce qui, onde procedere alla
preparazione della prima fase in uscita di cui all’oggetto.
Si prega di rispettare rigorosamente nella tempistica quanto è di pertinenza delle famiglie, onde permettere
l’espletamento dell’azione successiva:

SCADENZA DA RISPETTARE

AZIONE

PERTINENZA

a.

23 giugno 2022

sottoscrizione e consegna di autorizzazione da parte di
entrambi i genitori (in allegato)

Famiglia

b.

25 giugno 2022

versamento acconto di euro 100,00 tramite
PAGONLINE presente in SCUOLA NEXT

Famiglia

c.

30 giugno 2022

richiesta di avviamento di gara d’appalto per il viaggio
di andata e ritorno Manfredonia – La Rochelle
secondo la modalità pullman/aereo/pullman –
pullman/aereo/pullman

Docente
Referente del
Progetto di
Scambio

d.

da comunicare

notifica alle famiglie del risultato della gara d’appalto
onde procedere al versamento del saldo tramite
PAGONLINE presente in SCUOLA NEXT

Docente
Referente del
Progetto di
Scambio

e.

da comunicare

versamento saldo tramite PAGONLINE presente in
SCUOLA NEXT

Famiglia
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Si precisa che con l’agenzia che si aggiudicherà la gara d’appalto, contestualmente alle condizioni economiche relative
al viaggio di andata e ritorno, verrà stipulata una polizza di assicurazione in cui verranno contemplate varie forme di
garanzie, comprese quelle relative al Covid19 ed all’annullamento del viaggio, in accordo con le indicazioni sanitarie
vigenti in Italia e in Francia.
Si allega modello di autorizzazione da compilare, sottoscrivere e consegnare in segreteria “brevi manu” entro e non
oltre il 23 giugno 2022, corredato da fotocopia, fronteretro, della carta d’identità dei due genitori sottoscrittori.
Manfredonia, 16 giugno 2022
La docente referente

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Annarita Del Nobile

Prof. Roberto Menga
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