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COMUNICAZIONE NR 84 
Anno scolastico 2021/2022 

 
AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 

 
 
Oggetto: LEARNING WEEK TO LONDON 

 

Gli obiettivi e le finalità del progetto VIAGGIANDO SI IMPARA, indirizzato agli alunni delle 
classi seconde, sono stati illustrati a genitori e alunni nel corso dell’assemblea di classe di fine 
primo quadrimestre. 
 
Il Collegio Docenti ha deciso di proporre a chi fosse interessato, la possibilità di una settimana 
di scuola presso il St. Joseph college di Londra, dal 26 novembre al 2 dicembre 2022. 
 
La quota di partecipazione sarà di circa € 950,00 che verranno suddivise in tre quote: 
caparra, prima rata con scadenza luglio 2022 e saldo con scadenza ottobre 2022. 
 
Il costo totale del viaggio potrebbe tuttavia subire variazioni a seconda del numero dei 
partecipanti e del prezzo del biglietto aereo.  
 
Per poter prenotare il volo in tempo utile è necessario compilare il tagliando in calce e 
consegnarlo unitamente alla caparra di € 180,00  entro e non oltre il giorno 22 aprile 2022, 
dopo tale data non sarà più possibile iscriversi. 
 
Con l’uscita del Regno Unito dalla Comunità Europea, il documento necessario all’espatrio è il 
passaporto. Si invitano pertanto gli interessati a munirsi al più presto di tale documento.  
 
Seguiranno a breve informazioni relative al saldo del viaggio e al modulo di accompagnamento 
per minori, che i genitori dovranno richiedere in questura per autorizzare i ragazzi all’espatrio. 
 
Ai partecipanti verrà consegnato il programma dettagliato a inizio anno scolastico 2022-2023. 

 
Parabiago, li 05/04/2022 

Il Coordinatore Didattico 

   Prof. Ivan Ferrari 
 

 
COMUNICAZIONE NR 84 LEARNING WEEK                                                                                                                       CLASSI PRIME 
 

 
IL SOTTOSCRITTO  GENITORE DI ______________________________ CL. 1^   SEZ ___  
 
ISCRIVO MIA/O    FIGLIA/  O  ALLA  LEARNING   WEEK   NO  SI  E VERSO LA  CAPARRA  DI € 180,00  
 
IN SEGRETERIA   O    CON BONIFICO    su  Banca Popolare di Milano – Ag. Di Parabiago 

                                                                      IBAN:IT06N0503433542000000052687  (ALLEGARE CONTABILE)  

 
  
 
DATA_______________   FIRMA _______________________ ______________ 


