CIRCOLARE STUDENTI N.244 del 24/03/2017
CIRCOLARE DOCENTI N.311 del 24/03/2017
CIRCOLARE ATA N.292 del 24/03/2017
AI DOCENTI ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI
IIIA LS, IIICS E IIIDS LSOSA
ALLA SEGRETERIA
(sede via Pacini)
OGGETTO: CLASSI TERZE LS E LSOSA - ADESIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOLOGNA E
MIRABILANDIA
La Commissione Viaggi di Istruzione, riunitasi e valutate le offerte pervenute, ha deliberato il seguente preventivo per il
viaggio di istruzione a Bologna e Mirabilandia da effettuarsi l’8 e il 9 maggio 2017.
CLASSI
IIIA, IIICS, IIIDS

META
Bologna - Mirabilandia

COSTO
93 euro

La quota indicata comprende:
 il viaggio in bus privato Gran Turismo, con trasferimenti come da programma;
 la sistemazione in hotel 3 stelle (Cervia o Milano Marittima) con mezza pensione (cena e colazione);
 ingresso al Parco di Mirabilandia e laboratorio didattico “La fisica delle attrazioni”;
 l'assicurazione medico-bagaglio, Responsabilità Civile.
Il viaggio prevede anche la visita guidata al Museo e alla fabbrica “Ducati” e la partecipazione ai laboratori “Fisica in
moto” a Borgo Panigale (Bo), per cui è richiesta una quota di 13 euro in più da pagarsi in loco.
Per l'effettuazione del viaggio è necessario conoscere l'esatto numero dei partecipanti prima di procedere alle prenotazioni.
Pertanto gli allievi che hanno intenzione di partecipare dovranno compilare il tagliando allegato e consegnarlo entro e non
oltre il 05/04/2017 in segreteria di Presidenza (sig.ra Raffaella o sig. Armando) unitamente alla ricevuta attestante
l'avvenuto pagamento di 93 €, da effettuare tramite:


bollettino postale n.13365101 intestato a: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERT EINSTEIN
SERVIZIO CASSA.

oppure
 versamento online: codice IBAN: IT60G0760101000000013365101
Nella causale specificare: VIAGGIO D’ISTRUZIONE BOLOGNA-MIRABILANDIA, NOME, COGNOME E CLASSE.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele Chiauzza
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)
-------------------------------------DICHIARAZIONE DI ADESIONE

Il/La sottoscritto/a, genitore dell'alunno/a ................................................................., frequentante la classe ........... sez. ...........
del liceo Scientifico, dichiara:
- di aver preso visione delle norme di comportamento sui viaggi di istruzione reperibili sul sito dell'Einstein (Regolamenti
Viaggi di Istruzione e Soggiorni linguistici);
- che il/la proprio/a figlio/a PARTECIPERÀ al viaggio di istruzione a BOLOGNA E MIRABILANDIA.
Inoltre si impegna a versare € 93,00 entro e non oltre il 31/03/2017. Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente
postale della scuola, utilizzando gli appositi bollettini reperibili nelle rispettive Segreterie Didattiche, oppure online, codice
IBAN: IT60G0760101000000013365101.
Torino, .....................................
firma .......................................................
Rif. : MMC/mmc
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