
 
Sede e Segreteria: Via di S. Bartolo a Cintoia 19/a  50142 Firenze  Tel. 055462781   Fax: 0557877380 

Succursale: Via de’Bruni, 6  50133 Firenze    Tel. 055785117   Fax 055476590 
C.M. FIRH020009    C.F. 94023690483   FIRH020009@istruzione.it 

FIRH020009@PEC.istruzione.it    www.buontalenti.edu.it info@buontalenti.edu.it 
 

 

Firenze, 25 novembre 2019 

Circolare n. 87 

A tutti gli studenti e alla famiglie 

                           delle classi terze, quarte e quinte  

                           dell’Istituto 

 

Oggetto: Preiscrizione Ministay linguistici 

 

Si comunica che anche per l'anno scolastico corrente la scuola organizza una settimana (6 notti 

7 giorni, indicativamente la seconda settimana di febbraio 2020) di Ministay linguistici nei paesi delle 

lingue studiate.  

Questo tipo di progetto prevede, come di consueto, la sistemazione in famiglia (ove possibile a 

coppie), la frequenza di un corso di lingua con docenti madrelingua, il rilascio di un attestato e visite 

culturali e aziendali significative per il settore alberghiero.  

Il costo approssimativo (comprensivo di trasporto, corso in lingua, vitto e alloggio) sarà 

approssimativamente di circa € 550, ma potrebbe variare a seconda della città e delle date. 

Per procedere con l'organizzazione e la definizione esatta dei costi è necessario conoscere il 

numero dei partecipanti.  

Pertanto siamo a chiedere la vostra adesione contestualmente al versamento della quota di € 

100  a titolo di caparra. 

Per aderire è necessario consegnare il modulo allegato, compilato in ogni sua parte (con firma 

dello studente partecipante e dei genitori) e l'attestazione del versamento (che può avvenire tramite 

bonifico bancario o bollettino postale) in segreteria didattica entro il giorno 02/12/2019.  
 

Si prega inoltre di leggere attentamente il Vademecum Mobilità pubblicato nella sezione 

Lingue del sito dell'Istituto, dove sono dettagliatamente esposte le regole di adesione ai progetti 

linguistici. 
 

Per informazioni rivolgersi alle prof.sse Grechi e Mecacci per la sede, Cavalli e Accrocca per 

la succursale. 
 

 

 

 

                                                                                                 ll Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Maria Francesca Cellai 

                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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MODULO D'ISCRIZIONE MINISTAY  

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ frequentante la classe 

_____________ dell'IPSSEOA Buontalenti parteciperà al ministay a _______________ a inizio 

Febbraio 2020. 

Lo/a studente si impegna a versare la somma di Euro 100 per confermare la prenotazione. Questa 

somma sarà scalata dal costo del pacchetto e sarà restituita nel caso non fosse raggiunto il numero 

minimo di partecipanti. 

Inoltre, lo studente si impegna a seguire le procedure e le fasi indicate nel programma che verrà inviato 

al più presto. 

 

Dati anagrafici: 

Nome e cognome__________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il________________________________ 

Documento d'identità n.__________________________________ rilasciato il_________________ 

da_____________________________________________ scadenza _________________________ 

cittadinanza/nazionalità_____________________________________________________________ 

telefono________________________ email____________________________________________ 

 

Data …………….. 

Firma dello studente ……………………. 

Firma di un genitore ……………………. 

DOCUMENTI RICHIESTI:  

▪  

• DOCUMENTO VALIDO PER L'ESPATRIO IN CORSO DI VALIDITA‘ AL MOMENTO 

DELLA PARTENZA 

• TESSERA SANITARIA.                                    



 


