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Agli studenti del trienni delle sezioni AL, BL, CL, DL, EL, F, G, 

Agli studenti della classi 4ADU, 4BSU, 5ASU, 5BSU, 5AES 

Loro sedi 

CIRCOLARE n. 137 

 

Oggetto: progetti PCTO “WE - Working English” / “WE - Art & Tourism” in collaborazione con il British 

Institute of Florence 

 

 

Si comunica alle famiglie ed agli alunni delle classi 3AL, 4AL, 5AL, 3BL, 4BL, 5BL, 3CL, 4CL, 5CL, 3DL, 4DL, 5DL, 

3EL, 4EL, 4FL, 3GL, 4GL, 5GL, 4ASU, 4BSU, 5ASU, 5BSU, 5AES coinvolte nei due progetti che, in base al 

numero di adesioni raccolte, il costo per ciascuno studente è di 88 euro, cifra che rientra pienamente nel 

preventivo di spesa indicato dal British Institute per un corso full immersion di 15 ore valido come attività di PCTO. 

 

La cifra andrà versata al servizio Cassa del Liceo Pascoli, che provvederà al pagamento del totale. 

Per ragioni organizzative relative alla stipula del contratto con il British Institute, il saldo dovrà 

avvenire entro e non oltre il 15 dicembre 2021, indicando come causale: Progetto “WE - Working English” 

oppure “WE - Art & Tourism”, nome alunno/a, classe, sezione, indirizzo L/SU/ES. 

Si ricordano i c/c della scuola su cui è possibile effettuare il versamento: 

 

LICEO STATALE G. PASCOLI - SERVIZIO CASSA: C/C n. 21708508 

CODICE IBAN IT86R0760102800000021708508 

 

Come da apposita delibera del Consiglio d'Istituto del 17/11/2021, il Liceo Pascoli eroga un contributo del 

40% della quota a fronte di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. La quota da versare in questo caso è di 53 

euro. Gli interessati devono presentare una breve richiesta scritta indirizzata al DSGA, corredata di copia della 

dichiarazione ISEE. 

Le ricevute di pagamento (e l’eventuale richiesta di contributo e copia della dichiarazione ISEE) vanno 

consegnate al docente di inglese della classe di appartenenza. 

 

Vista la complessa organizzazione dei progetti si prega di rispettare la scadenza indicata.  

 

Le referenti dei progetti 

 

prof.ssa Karin Hendrix Blissitt  

prof.ssa Elena Sollevanti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gianni Camici 
Firmato digitalmente 

 

http://www.liceopascoli.edu.it/

