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Comunicazione n. 83       Cerreto d’Esi, 19/12/2019 
 

Ai genitori degli alunni interessati  
Scuola Secondaria di I Grado “S. Melchiorri”  
I.C. Italo Carloni Cerreto d’Esi  

 
 
OGGETTO: Soggiorno Studio Inghilterra A.S. 2019/2020 – iscrizione e pagamenti.  
 
La nostra scuola ha sottoscritto un accordo di rete, per il progetto soggiorno studi in Inghilterra, con gli Istituti Comprensivi di 
Fabriano. 
 In seguito all’ incontro avvenuto in data 12/12/2019 presso la Scuola Secondaria di I° grado “Marco Polo” di Fabriano,  si comunica 
che dal giorno 25 aprile al giorno 1 maggio 2020 (date da riconfermare in base alla disponibilità dei voli) si effettuerà il Soggiorno 
Studio presso lo splendido College di Liddington, in Inghilterra.  
Allegato alla presente comunicazione troverete il Programma del Tour Operator New Beetle, Jesi (AN), contenente tutte le 
informazioni sul viaggio ( costi, date, modalità di iscrizione, ecc).  
Importante: Le iscrizioni devono essere effettuate dalle SS.VV. on line tra il giorno 01 gennaio ed il giorno 07 gennaio 2020,  
seguendo le modalità illustrate in fondo al Programma dell’Agenzia ( vedi “COME PRENOTARE”). 
Prima di procedere alla prenotazione on line, bisognerà munirsi di Codice Fiscale e Carta di Identità valida per l’espatrio (o di 
Passaporto) dello studente.  
Il costo totale del soggiorno studio è di € 860,00. La caparra pari a € 260,00 dovrà essere versata a entro il 07/01/2020 con le 
consuete modalità che si riportano: 
 

- versamento su conto corrente postale IBAN:  IT 72 A 076 0102 6000 0005 7718 504 intestato a Istituto Comprensivo 
Cerreto d’Esi con la seguente causale: “Viaggio Studio in Inghilterra” eseguito da “nome , cognome alunno e classe di 
appartenenza”. 

Oppure 

-  versamento su conto corrente bancario IBAN: IT 65 D 030 6937 3121 0000 0046 001 presso Banca Intesa S. Paolo, 
intestato a Istituto comprensivo “Italo Carloni” Cerreto d’Esi, con la seguente causale: “Viaggio Studio in Inghilterra” 
eseguito da “nome , cognome alunno e classe di appartenenza”. 
 

Per il pagamento rateale dei restanti € 600,00, basterà seguire le istruzioni che potranno essere consultate sul sito dell’Istituto a 
decorrere dal 23/12/2019. 
Per informazioni, è possibile contattare l’agenzia New Beetle di Jesi (AN), tel. 0731-213154; email  info@newbeetleviaggistudio.it 
Referenti per il progetto sono la prof.ssa Daniela Berti e la prof.ssa Monica Feliziani. 
La presente comunicazione è pubblicata sul sito www.ic-cerretodesi.edu.it, nella sezione Circolari Famiglie, con allegato il 
Programma del Tour Operator New Beetle.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Emilio Procaccini  
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi  
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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Data ___________________    Firma ______________________________ 


