ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

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

Roma, 28/11/19
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 Valencia.
Partenza: lunedì 9 marzo 2019 da Fiumicino 08:00 - Valencia 10:05 (Vueling)
Ritorno: Venerdì 13 marzo 2019 da Valencia 22:20 - Roma (Fiumicino) 00:20 (Vueling)
Attività previste: visite culturali della città, eventuale giro in bicicletta, visita dell’oceanografico e
della città della scienza, conoscenza della scuola Marista e interscambio con gli alunni di Valencia.
Costo di partecipazione: 720 euro, comprendenti il viaggio A/R, trasferimento da e per
l’aeroporto di Valencia con bus privato, pernottamento in camera doppia e prima colazione
presso l’Hotel Dimar (https://www.hotel-dimar.com/it/), pranzo a scuola o con pocket lunch,
eventuali mezzi pubblici in città, visite culturali. Il ritrovo per la partenza sarà direttamente a
Fiumicino.
La quota non comprende il costo per il pasto serale e le spese personali.
Ci scusiamo per la fretta ma per poter bloccare i voli e l’hotel è fondamentale iscriversi entro e
non oltre giovedì 5 dicembre (dopo tale data non possiamo garantire lo stesso costo a tutto il
gruppo) versando una caparra di 400 € nelle seguenti modalità:
1) Bonifico bancario:
Beneficiario: Provincia d'Italia F.M.S.
Piazza di S. Costanza, 1 – Roma
Istituto San Leone Magno
Codice IBAN: IT48T0306909606100000013552
Nel bonifico specificate nella causale il cognome e nome dell’alunno e aggiungete il nome della
destinazione (Valencia).
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.
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, vi porgo i miei più cordiali saluti.
Il Direttore
Fratel Roberto Moraglia

