PROGETTO ESTER
Modalità di Adesione e Iscrizione
1° Passo - Compilare il Modulo di Adesione e consegnarlo, debitamente firmato da un genitore, al Prof. Geremia Iuliucci,
Referente del Progetto, entro lunedì 30 ottobre.
2° Passo - Attendere conferma della formazione dei gruppi in partenza.
3° Passo - Perfezionare l’iscrizione compilando la scheda di iscrizione relativa al Soggiorno Linguistico culturale (SLN) / o
Alternanza Scuola lavoro (ASL) scelto, indicando per chi aderisce a ASL le opzioni del settore lavorativo desiderato, seguendo
le indicazioni riportate nella scheda d’iscrizione.
La Scheda di Iscrizione è scaricabile dal sito della scuola – Sezione Progetto Ester.
4° Passo: effettuare il bonifico per l’Anticipo direttamente all’Agenzia di riferimento (attenzione non all’Istituto “Betty
Ambiveri”); i dati relativi a IBAN si trovano sulla scheda di iscrizione:
-per Broadstairs, Malta, Dublino è di € 400
-per Nizza-Cannes e Madrid è di € 150 .
5° Passo: Inviare all’agenzia, via mail, fax e/o via posta, entro una data che sarà comunicata in seguito alla formazione dei
gruppi:




-Scheda di Iscrizione (compilata in stampatello e in tutte le sue parti)
-Copia della carta d’identità dello studente
-Copia Bonifico per l’acconto, con indicata nella causale di versamento il nome e cognome del partecipante

6° Passo: attendere comunicazioni dall’agenzia di riferimento.
Altre Informazioni Utili:
A)

Nel mese di giugno ci sarà un incontro con tutti i partecipanti per la definizione di tutto quello che concerne partenza,
soggiorno, viaggio, docenti accompagnatori.

B)

Per informazioni si prega di rivolgersi direttamente al referente del Progetto Ester, Prof. Geremia Iuliucci, e-mail:
geremia.iuliucci@bettyambiveri.it

C)

Riferimenti Agenzie Progetto Ester:

IL GATTO CON GLI STIVALI - Tour Operator (ASL / Soggiorni a Broadstairs, Dublino, Malta)
Ermes Paganelli - Direttore tecnico
Via della Resistenza, 34/b, 31038 Paese (TV) - Italy, Tel. + 39.0422.450136, Fax + 39.0422.450533
skype: aliceermes PEC: alicenelpaesedellemeraviglie@pec.it

PIERRE OVERALL(ASL/Soggiorni a Nizza-Cannes e Madrid)
Marco Robiati
Pierre & Sprachferien GmbH
Margaretenplatz 2 / Stiege 2 / Top 18 A-1050 Wien - Tel.: +43 1 587 05 18 - Fax: +43 1 587 04 30
www.pierre-overall.com

