
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 

IIS “A. Meucci” 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

 Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 

 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….…..…….. genitore 

dell’alunno/a …………………………………………………………… frequentante la classe………….sez.  

• Ronciglione  Liceo Scientifico     O 

• Bassano Romano ITT       O 

• Bassano Romano Liceo Linguistico e Scienze Umane   O 

DICHIARA 

di aver preso visione del programma presentato dalla Scuola per l’effettuazione dello Stage XII FIERA IMPRESE 

FORMATIVE SIMULATE ON BOARD in data 09-14 maggio 2020 

 

1) che la quota relativa alla partecipazione del proprio figlio/a allo Stage è di: € 319,00 e che l’importo 

comprende: 

 

• Periodo 9/14 maggio 2020; 
• Civitavecchia- Barcellona; 
• Impresa Formativa simulata a bordo; 
• Passaggio marittimo su nave da Civitavecchia a Barcellona e viceversa, con sistemazione in cabina interna con 

servizi privati (tripla/quadrupla per gli studenti e singola per i docenti);; 
• Sistemazione in hotel 4* a Lloret de Mar due notti in camere con servizi privati , multiple per gli studenti; 
• Certificazione, per gli studenti espositori, di n.  32 ore per  attività di PCTO; 
• Pasti  inclusa acqua minerale; 
• Bus privato di gran turismo per trasferimenti dal porto di Barcellona all’hotel e viceversa nonché per le 

escursioni; 
• Guida italiana per le escursioni previste in programma; 
• Biglietto di ingresso e visita guidata al Museo Dalì di Figueras; 
• Polizza Assicurazione tutto incluso; 
• Tassa di soggiorno catalana; 

 
e non comprende nel prezzo: 

• Trasferimento dalla scuola al porto d’imbarco; 
• Gli ingressi ai musei, monumenti e siti archeologici, ove richiesto e non espressamente indicato; 
• Eventuale deposito cauzionale 
• Eventuale deposito cauzionale richiesto dagli hotel da pagare in loco; 
• Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 
 



Si richiede un acconto di 169,00 euro da versare sul c/c bancario della BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO SCPA- 
Filiale di Ronciglione - IBAN :  IT 25 M 08931 73240 040000339629, intestate all’ IIS      “ A.  Meucci ”,   Indicando il nome , 
cognome , la classe dell’alunno  e la causale: BARCELLONA A.S. 19/20 

ENTRO E NON OLTRE IL 10 GENNAIO 2020 sarà richiesta copia del bonifico effettuato e il presente documento firmato. 

Visto quanto sopra il sottoscritto DICHIARA LA VOLONTA’ di far partecipare  il/la  proprio/a  figlio/a AL PROGETTO XII 

FIERA IMPRESE FORMATIVE SIMULATE ON BOARD in data 09-14 maggio 2020 

 

 

 Luogo, lì                                                                                    Firma del genitore 

 

 

 

Note: restituire firmata al coordinatore di classe unitamente alla copia del bonifico entro il 10/01/2020



 


