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Bolzano, 08.08.2018  Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni iscritte/i al 
soggiorno studio ad Augsburg 

   
 
 

Soggiorno-studio ad Augsburg 
 
 
Gentili genitori, 

in vista del soggiorno-studio ad Augsburg, previsto dal 9 al 15 settembre 2018, la Dirigente 

Scolastica e l'insegnante coordinatrice desiderano incontrarVi assieme alle/ai Vostre/i figlie/i, per 

definire gli ultimi dettagli relativi all´iniziativa. 

L´incontro è previsto per 

lunedì 3 settembre 2018 alle ore 19 

presso la Scuola secondaria di I grado A. Negri, nell’Aula riunioni LIM1 al piano terra. 

INFORMAZIONI IMPORTANTI! 

A seguito della concessione del finanziamento per il soggiorno-studio ad Augsburg della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige di € 1.955,00, per un importo di € 85,00 ad alunno, si comunica che 
la quota definitiva e complessiva a carico delle famiglie degli alunni partecipanti è pari ad  

€ 340,00 anziché ad € 425,00. 
Le spese totali sostenute ammontano ad € 9.840,00 così quantificate: € 8.280,00 per corso e 
soggiorno ed €°1.560,00 per il transfer A/R Bolzano-Augsburg. 

Avendo già pagato due anticipi per un importo totale di € 300,00, vi preghiamo di versare  

il saldo della quota di € 40,00 

sul conto corrente bancario dell’Istituto (Banca Popolare di Sondrio IBAN IT33  E056  9611  
6000  0000  4255  X89; ricordatevi: il versamento effettuato direttamente allo sportello dell’Istituto 

cassiere non presenta costi aggiuntivi). 

È necessario che il versamento venga effettuato entro il 3 settembre 2018; vi preghiamo di 
portare la ricevuta di versamento della Banca alla riunione di quel giorno.  

Ricordatevi: ai fini della detraibilità e/o deducibilità della quota pagata alla scuola, nella 
causale del bonifico dovrà essere riportata la dicitura “ampliamento dell’offerta formativa 
per l’alunno/a ………” o più semplicemente “Soggiorno - Studio ad Augsburg”. 

 

 
Ringrazio per l’attenzione e, augurandovi un buon inizio di anno scolastico, vi aspetto numerose/i e 

saluto cordialmente 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Carmela Grassi 

 
 
 
Segreteria e scuola secondaria di primo grado 

Sekretariat und Mittelschule “A. Negri” 
 

Viale Druso 289/F – 39100 Bolzano 
Tel. 0471/916407 - Fax 0471/916357 

 

Scuola primaria/Grundschule “Don Bosco” 
 
 

Piazza Don Bosco, 31 – 39100 Bolzano 
Tel. 0471/911199 - Fax: 0471/919213 

Scuola primaria/Grundschule “A. Langer” 
 
 

Piazza Montessori, 7 – 39100 Bolzano 
Tel. 0471/500299 - Fax: 0471/506930 
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