
 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE  

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

E P. C. AL DSGA 

 

 

 

 

AVVISO N° 150 

 

 

 

 

OGGETTO:  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CLASSI III –WORK EXPERIENCE A 

LONDRA- IMPEGNO DI SPESA 

 

 

Si informano i genitori e gli studenti  delle classi terze  che il percorso di alternanza scuola lavoro che 

prevede il viaggio a Londra si svolgerà nella seconda metà di  aprile. 

Al fine di prenotare i biglietti aerei è necessario che la famiglia compili il modulo allegato  e versi la 

prima rata  entro e non oltre il 09/02/2019. 

Il programma dettagliato sarà  disponibile nella bacheca classe presente su Argo ScuolaNext.   

 

 

 

La referente                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Morelli                                                          Ing. Raffaele Suppa 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93)                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

                     

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 
 
 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        

http://www.iismorellicolao.gov.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376739 

         0963/376760 

 

http://www.iismorellicolao.gov.it/
mailto:vvis00700g@istruzione.it
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IIS “MORELLI-COLAO DI VIBO 

VALENTIA 

 

 

 

I Sottoscritti __________________________________________________________, 

genitori dell’alunn_  ___________________________________________________ . 

frequentante la classe _________________________ del Liceo Classico “M. Morelli”, 

AUTORIZZANO 

il/la propri_  figli_  a partecipare al progetto di Alternanza Scuola-Lavoro “Work 

Experience a Londra”, che prevede un viaggio a Londra di 6 giorni e 5 notti, con stage 

lavorativo di 40 ore, nella seconda metà di  Aprile e 

SI IMPEGNANO 

a versare la somma di Euro 730  in due rate: 

- Euro 350 entro e non oltre il 09/02/2019                                                 

 (Versamento su c/c postale n. 001008653600 intestato a: I.I.S.  "M. MORELLI -  D. COLAO" -  

 Servizio Cassa  o attraverso bonifico postale - codice IBAN della  scuola: 

 IT17D0760104400001008653600) 

- Euro 380 entro e non oltre il 09/03/2019    

 (Versamento su c/c postale n. 001008653600 intestato a: I.I.S.  "M. MORELLI -  D. COLAO" -  

 Servizio Cassa  o attraverso bonifico postale - codice IBAN della  scuola: 

 IT17D0760104400001008653600) 

 

 

Data ____________________                                         Firme 

                                                                               ______________________ 

                                                                               ______________________ 

 

 

 


