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Circ. n.  31/g L. 
 

Agli alunni  
delle classi  del biennio dei licei  

che hanno aderito allo stage a Salamanca 
 
 
Oggetto: Saldo per stage di lingua spagnola a Salamanca 
 
Con la presente comunicazione si raccoglie il saldo relativo allo stage linguistico  a Salamanca delle 
classi del biennio del liceo linguistico:  
 
LA QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE è di 750 euro: è stato già versato un acconto di 350 
Euro. Si richiede il pertanto il  saldo di 400,00 da versare entro lunedì 4 febbraio 2019 mediante 
bonifico. 
 
Si ricorda che la partenza è fissata per domenica 10/03/2019 .  
Ritrovo dei partecipanti davanti alle partenze dell’aeroporto di Orio al Serio alle h. 08.50 e partenza 
con volo Ryanair alle h. 10.50. Arrivo a Madrid Barajas previsto per le h. 13.15. 
Il ritorno è il sabato 16 marzo con arrivo ad Orio previsto per le ore 12.00. 
 

Una riunione informativa per alunni e genitori avrà luogo martedì 26 febbraio 2019 alle ore 17.00 
(aula disegno primo piano). 

L’attestazione del versamento, insieme al tagliando qui allegato, va consegnata in segreteria entro 
lunedì 4 febbraio 2019. Il  bonifico bancario deve essere intestato a: Opera S. Alessandro Licei 
Opera S. Alessandro, UBI Banca Spa Sede di Bergamo: IBAN IT 36 S 03111 11101 000000034452 con 
la seguente  causale: cognome e nome dell’alunno – classe –  Saldo per Stage a Salamanca (SP). 

 

Bergamo, 25 gennaio 2019 
 
 

Il Coordinatore delle attività didattiche 
(Prof. Domenico Gualandris ) 

  



Licei paritari Opera Sant’Alessandro 

Licei Classico, Scientifico, delle Scienze Umane, Classico e Scientifico indirizzo Internazionale;  

Liceo Scientifico Quadriennale; Liceo Linguistico Europeo: Giuridico Economico e Linguistico Moderno. 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

 
 

(Circ. 31 gL) da consegnare IN SEGRETERIA entro venerdì 4 febbraio 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCHEDA  DI  CONFERMA VERSAMENTO DEL SALDO  STAGE CLASSI SALAMANCA. 

 

..I…  sottoscritt ..  …………………………………………………………………………………………… genitore/i  dell'alunno/a 
 
 ………….…………………………………………………………………………………….…..….………….  Classe …………  sez. ……… Corso 

 

informa che  

 ha versato la quota di € 400,00  per il saldo con bonifico bancario del quale consegna l’attestazione. 

 

 

 

Bergamo …………………………………………………………                                             ……………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                 (firma) 

 

  (firma) 


