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Circ. n°86 Alghero 09/01/2020 

 
Ai Docenti  

Agli alunni di tutte le classi  
Sede IPSAR-IPIA 

OGGETTO: Progetto Cambridge: 18-25 gennaio, 2020 
 
Si informano gli alunni interessati, i loro genitori e docenti che lo stage linguistico a Cambridge è 
stato anticipato al mese di gennaio per permettere agli studenti di usufruire di un numero 
maggiore di lezioni. Pertanto il saldo dovrà essere versato entro il 13 gennaio, 2020. Al saldo 
preventivato in precedenza si dovranno aggiungere €20,00 obbligatori per il costo dei trasporti 
urbani a cui provvederà l’agenzia Multilingua per il tragitto dalla famiglia alla scuola. Per coloro 
che ritengono necessario un bagaglio aggiuntivo, oltre a quello previsto in cabina di massimo 
56x45x25cm, occorre aggiungere il costo del bagaglio in stiva a scelta tra 23 o 15kg.   
Le famiglie e gli alunni coinvolti sono invitati alla presentazione del progetto e della lettura e 
firma del patto di corresponsabilità Lunedì 13 pomeriggio, presso l’IPSAR di Alghero, ore 16:00.  
Si forniscono i seguenti dati: 
IBAN scuola: Banco Sardegna IT39F0101584899000070336628, intestato a IIS Piazza Sulis, causale: 
saldo Progetto Cambridge 
 
1) Saldo €369,00+€20,00= €389,00 (specificare totale costo viaggio + travel card biglietti trasporto 
urbano obbligatorio) 
Nel saldo di €389,00 è compreso volo Easyjet A/R Alghero-Londra Luton, transfer, vitto e alloggio 
in famiglia inglese in camere doppie o triple, assicurazione “Full “ Guard.me,  lezioni mattutine e 
pomeridiane di lingua inglese presso la scuola Multilingua, visita guidata della città e museo. 
 
2) Possibilità di bagaglio extra, da includere al costo e specificare in causale, da richiedere 
tempestivamente ai docenti accompagnatori (Saiu o Della Chiesa) a scelta tra i due seguenti:  
- bagaglio da stiva 23 kg €85,00 A/R   
- bagaglio da stiva 15 kg €65,00 A/R 
 
3) Si rammenta agli studenti che dovranno avere con sé la CARTA DI IDENTITÀ valida per 
l’espatrio, il Codice Fiscale/Tessera sanitaria valido, per qualsiasi problema medico, e per ogni 
evenienza 150/200,00£ sterline, prelevabili anche in loco tramite bancomat/postpay. Ai genitori si 
avvisa che in caso di condizioni meteo avverse, potrebbe rendersi necessario anticipare il costo di 
una notte di pernottamento in albergo a causa dei disagi nei trasporti.  

 
Dirigente Scolastico  

Prof. Vincenzo Graziano Scanu  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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