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Circolare n. 30                                                                              Siena , 26 settembre  2022 

         

 

                                                                                                       Ai Genitori e agli alunni  

                                                                                                      Classi   2 A TUR – 2 B TUR- 3 A TUR     

                                                                                                     Alle Prof.sse: Álvarez, Vita, Tommasi, García 

  

Oggetto: Richiesta Quota Scambio Culturale SPAGNA in Ayamonte (Huelva)  

dal 7 novembre al 14 novembre 2022. 

 

Con la presente si richiede il pagamento della quota  del viaggio e soggiorno in Spagna (494 euro) da versare 

alla scuola in un’unica rata entro il 5 ottobre 2022, tramite PORTALE ARGO (in caso di difficoltà si prega di 

contattare la segreteria della scuola). 

 

La quota comprende: 

 Pullman da Siena a Pisa A/R 

 Volo Pisa-Siviglia-Pisa (vedere programma dell’attività culturali consegnato durante la riunione), con 

bagaglio in stiva da 20 Kg. 

 Pullman da Siviglia aeroporto a Ayamonte e da Ayamonte a Siviglia aeroporto. 

 Gita a Siviglia con ingresso ai principali monumenti. 

 Altre gite nei dintorni di Ayamonte come specificato nel programma. 

 

Per poter prenotare i biglietti gli alunni devono consegnare alla Prof.ssa García entro e non oltre mercoledì 5 

ottobre la fotocopia di un documento valido per l’espatrio (carta di identità o passaporto), insieme alla ricevuta di 

pagamento della quota.  

 

Si ricorda che al momento della partenza gli studenti devono essere muniti del documento di identità e della 

tessera sanitaria europea. Gli studenti extra-comunitari devono portare con sé il permesso di soggiorno in 

originale e in corso di validità. 

 

 
 

La referente del progetto                                                                             Il Dirigente Scolastico 

María Viñas García                                                                                       Alfredo Stefanelli 
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