CIRCOLARE STUDENTI N.111 del 12/12/2017
CIRCOLARE DOCENTI N.158 del 12/12/2017
CIRCOLARE ATA N.155 del 12/12/2017

AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE
AL PERSONALE ATA
(entrambe le sedi)
OGGETTO: ADESIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE e/o SOGGIORNO STUDIO A YORK

La Commissione Viaggi di Istruzione, riunitasi e valutate le offerte pervenute, ha deliberato il seguente preventivo per il
viaggio di istruzione e/o soggiorno studio da effettuarsi nell'anno scolastico 2017/2018.

CLASSI

META E PERIODO

Quarte

York dal 4 al 10 marzo 2018

COSTO
560 euro(25 euro da aggiungere per
trasporti locali).Sono possibili
variazione minime legate al prezzo del
biglietto aereo.

La quota indicata comprende:


viaggio in aereo da Torino con bagaglio a mano



sistemazione in famiglia in camera doppia



trattamento di pensione completa con packed lunch



corso mattutino di inglese di 20 lezioni



test di ingresso, materiale didattico,



l'assicurazione in caso di annullamento per validi motivi.

Non è incluso il bagaglio di stiva che può essere acquistato a parte.
Per l'effettuazione del viaggio e/o soggiorno studio è necessario conoscere l'esatto numero dei partecipanti prima di
procedere alle prenotazioni. Pertanto GLI ALLIEVI CHE HANNO INTENZIONE DI PARTECIPARE al viaggio
dovranno compilare la dichiarazione allegata. Devono inoltre versare 280 euro sul conto corrente bancario della scuola
(Credito Valtellinese, Iban:IT60Q0521601057000000099999) , specificando nome dello studente, classe e inserendo nella
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causale: soggiorno linguistico a York 2018 e consegnando poi la ricevuta alla sig.ra Maria Bruno entro e non oltre il 18
dicembre 2018. Il pagamento del saldo e la consegna della relativa ricevuta dovranno essere effettuati entro e non oltre il
05/02/2018.
Il versamento dell’acconto, in caso di ripensamento ,non verrà in alcun modo restituito, in quanto la somma sarà
utilizzata per l’acquisto dei biglietti aerei, che sono nominativi.
Si ricorda che in base ai criteri stabiliti nel PTOF(punto3.4.1) ”viene escluso automaticamente dalla partecipazione ai
soggiorni studio e/o ai viaggi di istruzione proposti dal consiglio di classe , lo studente che abbia riportato un voto di
condotta pari a 6 nell’ultimo scrutinio; l’esclusione è discrezionale nel caso di attribuzione di voto di condotta pari a 7”
Si ringrazia per la collaborazione.

Il responsabile del progetto
Prof.Giuseppe Costantino

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. ........... indirizzo …………………., 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 e/o soggiorno studio a York
Inoltre si impegna a versare l'acconto di € 280 .entro e non oltre il 18 dicembre 2018. Il versamento deve essere
effettuato sul conto corrente della scuola (Credito Valtellinese, Iban:IT60Q0521601057000000099999. Si precisa che
l'acconto non potrà in nessun caso essere restituito.

Torino, lì .....................................

firma .......................................................
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