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Comunic.  n. 33/L       
 

ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI ASLI 2017/2018 
 

Monzani Marta (4^A Liceo Scientifico) 
Trevisan Federica (4^A Liceo Scientifico) 

Colombo Lisa (4GE Liceo Linguistico Europeo - Giuridico-Economico) 
Caldara Inès (4LM Liceo Linguistico Europeo - Linguistico Moderno) 

Fenice Alberto (4^A Liceo Classico) 
 

 
OGGETTO: adempimenti per attivazione del progetto ASLI 2018 
 
Carissime famiglie e carissimi studenti ASLI,  

trasmettiamo copia della documentazione necessaria per la formalizzazione dell’adesione da parte di alunni 
e delle loro  famiglie al progetto ASLI 2018. Insieme a questa comunicazione troverete:  

 Schede autorizzazioni (firma genitore e studente)  

 Permesso cure mediche (firma genitore). 

 Limitazione della responsabilità (genitore) 

 Dichiarazione di accettazione regole/responsabilità da parte delle famiglie (firma del genitore e dello 
studente anche se maggiorenne) 

 Codice comportamentale da firmare per presa visione (firma genitore e studente) 

 Richiesta definitiva di adesione 

Gli alunni dovranno allegare 1 fotocopia della tesserina regionale, 2 fotocopie fronte/retro leggibili  della C.I. 
valida per l'espatrio e  con una validità residua di almeno 2 mesi alla data di partenza. Per l'Inghilterra, visti 
gli sviluppi Brexit è opportuno munirsi di passaporto. Dovranno allegare  inoltre 2 fotografie in formato 
fototessera firmate sul retro. 

Gli alunni dovranno consegnare, in formato digitale copia del CV in formato europeo in lingua di stage e una 
foto digitale (formato fototessera).   Per tutte le destinazioni è necessario allegare al curriculum, una lettera 
di motivazione  in lingua, dove lo studente dichiara in modo chiaro il motivo per il quale desidera partecipare 
allo stage e le mansioni che vorrebbe svolgere.  La lettera dovrà essere redatta nella lingua del paese di 
destinazione.  

Tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione dovrà essere consegnata in segreteria, in cartaceo e 
quella digitale mediante supporto USB  entro 20 dicembre 2017, insieme alla ricevuta versamento della 
quota di iscrizione di euro 160,00. 

Per  destinazione Inghilterra il  costo totale 1860,00 compreso bagaglio in stiva, il cui prezzo sarà 

confermato solo all’atto della prenotazione del volo. Se il costo del bagaglio in stiva risulterà inferiore a 60,00 

euro, la differenza si potrà recuperare sulla rata successiva.  

I versamenti successivi alla quota di  iscrizione si effettueranno entro le seguenti scadenze: 

-1^ rata di euro 300 entro il 10 gennaio 2018 
-2^ rata di euro 500 entro 30 marzo 2018 

-3^ rata di euro 500 entro il 10 maggio 2018 

Il saldo di euro 400 è da effettuare 15 giorni prima della partenza  



Licei paritari Opera Sant’Alessandro 

Licei Classico, Scientifico, delle Scienze Umane, Classico e Scientifico Internazionale 
Liceo Linguistico Europeo: Giuridico Economico e Linguistico Moderno.  
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo tel. 035.218500 
e-mail: licei@osabg.it 

 

 

Per  destinazione Malta il  costo totale 1560,00: I versamenti successivi alla quota di iscrizione si 

effettueranno entro le seguenti scadenze: 

-1^ rata di euro 300 entro il 10 gennaio 2018 
-2^ rata di euro 400 entro 30 marzo 2018 

-3^ rata di euro 400 entro il 10 maggio 2018 

Saldo: 15 giorni prima della partenza di euro 300 

 

Il versamento della quota di iscrizione e delle successive rate devono essere effettuati al seguente recapito 

bancario. 

Coordinate bancarie  COORALTUR SOC. COOP. : 

Banca Popolare di Bergamo, Filiale di Bratto 

IBAN: IT41Y0311152840000000001334 

Causale: Nome studente  Licei Opera Sant’Alessandro - Progetto ASLI  2018 -  

COORALTUR può emettere fattura elettronica. 

Si raccomanda di rispettare le date richieste. 
 
Il giorno 21 dicembre 2017, dalle 14.30 alle 15.30 per gli studenti interessati al progetto ASLI e per le loro 
famiglie si terrà una riunione presso l'Aula Magna dell'ITC B. Belotti di Bergamo 
 
Il prof. Asperti è a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Cordiali saluti. 
 
Bergamo, 13 dicembre 2017 
 
   Il docente referente      Il Coordinatore delle attività didattiche 
   Prof. Stefano Asperti           Prof. Domenico Gualandris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


