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CIRCOLARE N. 50 del 18 ottobre 2018 
 Agli studenti  e alle famiglie 

della 2AT e della 2AAFM  

(che abbiano aderito allo scambio con Siviglia) 

Alla DSGA 

Oggetto: attivazione scambio 

Informiamo che il numero minimo di adesioni richiesto dal nostro regolamento è stato raggiunto. Ciò, tuttavia 

non garantisce ancora la realizzazione dello scambio. 

Per definire la possibilità di realizzazione vi chiediamo urgentemente la compilazione della scheda personale in 

tutte le sue parti con successivo invio alla email della prof.ssa Giannotta (marinagia65@gmail.com). La scheda 

personale è reperibile sul sito nella sezione dedicata alle lingue straniere. 

Per anticiparci sulla delicata fase dell’acquisto dei biglietti aerei, vi chiediamo entro lunedì 22 ottobre: 

- doppia fotocopia del fronte e del retro del documento di identità (carta di identità o passaporto) che 

verrà usato al momento dell’imbarco; 

- doppia fotocopia del fronte e del retro della tessera sanitaria; 

- doppia fotocopia del fronte e del retro del permesso di soggiorno (per gli studenti con nazionalità di paesi 

non appartenenti alla Comunità Europea); 

entro mercoledì 31 ottobre: 

- versamento di 150,00€: 

-sul c/c bancario  del Banco BPM di Pisa, intestato a Istituto Superiore Galilei-Pacinotti, 

 IBAN:  IT27 H050 3414 0110 0000 0101 010; 

-oppure sul c/c BancoPosta PA, intestato a Istituto Superiore Galilei-Pacinotti ,  

 IBAN: IT70 S076 0114 0000 0103 9561 665. 

Si ricorda che l’importo effettivamente speso per l’acquisto dei biglietti aerei non potrà essere restituito in alcun 

modo. 

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere consegnata alla prof.ssa Giannotta o, in sua assenza, al prof. Ricci. 

 La Dirigente Scolastica 

 Gabriela Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  
 del D.to Lgs 39/93 

Notifica:  
 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

  Inserimento sul sito della scuola 
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