
 
Circ.n.221                                                                                   Rho, 09/02/2023 

Ai docenti e ai genitori degli studenti delle classi: 

tutte le III 

Oggetto: SALDO STAGE LINGUISTICO DUBLINO  

Si informa che gli studenti che hanno aderito allo stage linguistico a DUBLINO 

rimangono divisi in 2 gruppi anche se le date del soggiorno corrispondono. La data di 
partenza è sabato 11 marzo 2023 ed il rientro è venerdì 17 marzo 2023. 
 

I gruppi sono stati così suddivisi:  
1 gruppo:  3 A tur, 3 B tur, 3 A afm  e 3 ASia  

docenti accompagnatori: professoresse Albanese Laura, Proverbio Emanuela e 
Sesti Vincenza; 
2 gruppo: 3 A rim, 3 B sia;3 A Cat, 3 B tl  

docenti accompagnatori: professori Paladini Francesca, Padula Benedetto e Tosi 
Vincenza.   

 
Come già indicato nella circolare 185 del 12 gennaio 2023 il trasferimento da e 

all’aereoporto di Linate è organizzato dalla scuola ed il costo è incluso nella quota di 
partecipazione. 
Pertanto l’incontro con gli studenti di tutti i gruppi è fissato presso il nostro Istituto alle 

ore 8:00 del 11 marzo 2023. Si indicano qui di seguito i voli di andata e ritorno:  
Andata:  volo Aer Lingus EI 433 delle 11.40 da Linate  

Ritorno: volo  Aer Lingus EI 432 delle ore 7.00 da  Dublino 
 
La quota saldo è di 370 €  

 
Condizioni del  pagamento del saldo 

Dopo la creazione dell’avviso di pagamento da parte della nostra scuola, gli studenti 
dovranno effettuare il versamento di 370,00 euro tramite PAGO IN RETE accedendo, 
dall’Home page del nostro Istituto, alla sezione apposita o attraverso il link 

www.pagoinrete.istruzione.it.  
Lì troverete le istruzioni per procedere. Il pagamento, tramite la piattaforma PAGO IN 

RETE, dovrà essere effettuato entro 19 febbraio 2023.  
Si richiede agli studenti che hanno aderito all’iniziativa di seguire quotidianamente su 
Teams tutte le indicazioni che verranno comunicate dalle docenti referenti.  

Si precisa che tutti i dettagli dello stage verranno comunicati alle famiglie durante la 
riunione che sarà tenuta dalle docenti referenti lunedì 6 marzo alle ore 18 in 

auditorium.  
La funzione strumentale                                 

                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Lamari 
             Firma autografa omessa ai sensi                                          

             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

http://www.pagoinrete.istruzione.it/

