ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 04/12/18
Cari Genitori del Biennio del Liceo,
come ormai tradizione di questa scuola nei primi due anni del liceo proponiamo un gemellaggio con
una scuola Marista spagnola. Il Consiglio di Classe ha programmato questa esperienza con la scuola
Marista di Malaga.
Quest’anno avendo scelto la sede di Malaga abbiamo la possibilità di vivere l’esperienza del Debate
con la fondazione Canovas riconosciuta come una delle migliori scuole di “Debate” in lingua
spagnola. Al posto di partecipare alle lezioni curricolari si organizzeranno gruppi di Debate con i
ragazzi spagnoli.
Partenza: Domenica 10 marzo 2018 da Fiumicino alle 14,20 con arrivo alle 17.00 (Alitalia)
Ritorno: Venerdì 15 marzo 2018 da Malaga alle 17,50 con arrivo alle 20,20 a Fiumicino (Alitalia)
Attività previste: visite della città, esperienza di Debate, conoscenza della scuola Marista e attività
con gli alunni,
Costo di partecipazione: 750 euro, comprendenti il viaggio A/R, trasferimento da e per
l’aeroporto con bus privato, alloggio in hotel, vitto, mezzi pubblici in città ed eventuali visite
culturali.
N.B.: solo la cena di domenica 10, è a carico dei partecipanti.
Per poter bloccare i voli e l’hotel è fondamentale iscriversi entro e non oltre lunedì 10 dicembre
(dopo tale data non possiamo garantire lo stesso costo a tutto il gruppo) versando una caparra di 300
€ nelle seguenti modalità:
1) Bonifico bancario:
Beneficiario: Provincia d'Italia F.M.S.
Piazza di S. Costanza, 1 – Roma
Istituto San Leone Magno
Presso: Banca Prossima S.p.A. - sede centrale Milano
Codice IBAN: IT92X0335901600100000013552
Nel bonifico specificate nella causale il cognome e nome dell’alunno e aggiungete il nome della
destinazione (Malaga)”).
2) pagamento in contanti (da consegnare in segreteria o in amministrazione)
3) pagamento con assegno (da consegnare in amministrazione)
Vi chiederei per favore di far pervenire alla seguente mail direzioneroma@maristimediterranea.com
il vostro consenso qualora la vostra intenzione sia quella di aderire. In caso contrario, vi pregherei
di scrivere ugualmente una mail. (Chi opta per il bonifico bancario è pregato di allegare la ricevuta
bancaria)
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, vi porgo i miei più cordiali saluti.
Il Direttore
Fratel Roberto Moraglia

