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Prot 482/27                                                                       

                                CIRCOLARE N.204 
                                                                                                                        

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE 

ADERISCONO ALLO SCAMBIO CON IL LICEO DI ISTANBUL (GENOVA, 

14-21 MARZO; ISTANBUL, 5-12 MAGGIO 2014) 

 
                                                                                                      CLASSI :1^ CLASSICO B 

                                                                                                                       3^ SCIENTIF. E 

                                                                                                                        4^SCIENTIF. E 

                                                                                                                        4^SCIENTIF. G 

 

OGGETTO: PRENOTAZIONE DEI BIGLIETTI AEREI PER ISTANBUL E RELATIVO 

PAGAMENTO (CON BOLLETTINO POSTALE INTESTATO AL LICEO KING) 

 

Come preannunciato in occasione dell’incontro tenuto in data 18 Gennaio u.s. e dopo aver 

preso accordi con il Responsabile dello scambio per il Liceo di Istanbul (prof. Alessandro 

Basevi), accordi in seguito ai quali si è  dovuto limitare la partecipazione allo scambio a soli 20 

alunni del nostro Liceo (per la cui selezione si è seguito esclusivamente il criterio della 

cronologia delle adesioni pervenute), si comunica che la partenza da Genova è prevista per le 

10.30 del 5 maggio  mentre il rientro è previsto per il 12 maggio alle ore 12.20.  La compagnia 

aerea è la TURKISH AIRLINES e il costo del biglietto (compreso il bagaglio) è di euro 238,97.  

Come è noto,  il pagamento dei biglietti deve essere effettuato all’atto della prenotazione, per 

cui si raccomanda alle famiglie dei partecipanti di procedere tempestivamente al versamento  

di EURO 238,97 utilizzando il bollettino di conto corrente postale intestato al Liceo King e 

indicando come causale lo SCAMBIO CON LICEO DI ISTANBUL. 

Successivamente sarà data conferma della prenotazione e allo stesso tempo sarà comunicato il 

programma previsto per l’accoglienza degli ospiti turchi nella settimana dal 14 al 21 marzo.  

Per ciò che riguarda i documenti di viaggio, a breve sarà necessario trasmettere all’agenzia 

(SEALIA ) le fotocopie del documento di identità (valido per l’espatrio) per cui si raccomanda 

di verificare che il documento sia in possesso dei ragazzi sia in corso di validità. 

 

Genova, 1/2/2014                                                                                                                                                               
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