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Alle famiglie 

Agli studenti 

Alla segreteria (sig.ra Lorella) 

Al DSGA 

Al sito web 
 
 
 

Oggetto: Stage linguistico a Malta – Procedura conferma iscrizione e pagamento. 
 
 
Come concordato durante l’incontro con le famiglie e gli studenti del 3 dicembre, per 
confermare l’iscrizione allo stage linguistico di Malta è necessario procedere seguendo le 
indicazioni di seguito riportate: 
 
• Pagamento della 1a rata di 370 euro IMPROROGABILMENTE entro la mezzanotte di 

lunedì 5 dicembre attraverso PAGO IN RETE – sez. PAGAMENTI VOLONTARI (dopo tale 
data il pagamento sarà chiuso e non si potrà più procedere al pagamento, in quanto 
verranno subito acquistati i voli per evitare l’aumento dei costi). 

• Invio della mail di conferma a monicaadele.vielmi@bazolipolo.edu.it indicando NOME, 
COGNOME, CLASSE, DATA DI NASCITA, NUMERO DEL DOCUMENTO che si utilizzerà 
per il viaggio, ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO, eventuali ALLERGIE o PATOLOGIE, 
PREFERENZA relativa alla composizione dei gruppi di studenti per camera (camere triple 
e quadruple), anche se a questo riguardo non si può garantire che la richiesta venga 
accolta, per problemi organizzativi. 

• Pagamento della seconda e ultima rata (215 euro per chi è in regola con il pagamento 
delle tasse scolastiche o 245 euro per chi non lo fosse) entro il 26 gennaio 2023, 
sempre tramite PAGO IN RETE (homepage della scuola). 

 
Seguirà poi un ultimo incontro in presenza, con famiglie e studenti, in prossimità della data di 
partenza. 
 
Si invitano tutti a rispettare le scadenze stabilite. Non sarà possibile derogare al riguardo per 
motivi organizzativi, indipendenti dal nostro Istituto. 
 
Si ringraziano tutti per la collaborazione. 
 
 
La referente 
Prof.ssa Monica Adele Vielmi 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


