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Comunicato n. 702 
Venezia, 1 luglio 2019 

 

STUDENTI 
GENITORI 

Iscritti al Progetto ‘Antica Messene’ 
DSGA 

 

PROGETTO  “ANTICA MESSENE” 

 
 

Oggetto: PROGETTO “ANTICA MESSENE” 2019 – Versamento Acconto Stage in Grecia (Fase 2, 08-
22/09/2019) 
 

Si richiede il versamento dell'acconto per lo Stage in Grecia previsto dalla Fase 2 del Progetto Antica 
Messene (ed. 2019) e che avrà luogo dall'8 al 22 settembre 2019. 
 

Il costo totale dello stage è di € 660, spese di vitto escluse (spesa giornaliera prevista di € 15,00 al 
massimo), a cui si devono aggiungere 22 € per i gadget del Progetto (maglietta, cappellino e cartellino per 
valigia con Logo del Progetto) e la tassa di soggiorno che si aggira sui € 2,50 a studente e che andrà versata 
sul posto. 
 

L’Agenzia che si occupa dell’organizzazione del viaggio è la DARMA VIAGGI – VERONA. 
 

Il versamento della quota richiesta come caparra (€ 300,00) a nome dell’alunno interessato andrà 
effettuato entro e non oltre il 06/07/2019 sul c/c dell’Istituto (IBAN: IT86G0306902126100000046044), 
indicando come causale del versamento “ACCONTO STAGE ANTICA MESSENE 2019 – NOME 
STUDENTE/SSA……………………………………………………………………………………………..................................................”. 
 

 la ricevuta del bonifico; 
 il modulo di adesione sottoscritto dai genitori (allegato 1 del presente comunicato); 
 il VADEMECUM sottoscritto (allegato 2 del presente comunicato); 
 la scansione LEGGIBILE di un documento d’identità valido per l’espatrio e in corso di validità; 
 

andranno inviati via e-mail alla professoressa Baldassarra (damianoula@gmail.com) entro il 07/07/2019.  
Si ricorda che la caparra di € 300 NON è rimborsabile.  
 

 Allegati: modulo di adesione, VADEMECUM 
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