CIRCOLARE STUDENTI N. 165 DEL 07/02/2018
CIRCOLARE DOCENTI N. 220 DEL 07/02/2018
AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI QUINTE
AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE
(licei scientifico e scientifico opzione scienze applicate)
OGGETTO: ADESIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA
La commissione viaggi d’istruzione, riunitasi in data 6 febbraio u.s. e valutate le offerte pervenute, ha deliberato il seguente
preventivo per il soggiorno a Praga delle classi Quinte.
PERIODO: 5-9 MARZO
COSTO: EURO 200 circa
La quota comprende:
 80 allievi circa + 6 accompagnatori
 Viaggio in autobus privato GT con soste durante il tragitto
 Soggiorno in Hotel 3 stelle semicentrale (hotel Olympik) con sistemazione studenti in camere multiple con
trattamento di mezza pensione, colazione e cena a buffet
 Visita guidata della città
 Assicurazione medico-bagaglio, annullamento e RC terzi
 Servizio di prenotazione per visite guidate e luoghi di interesse culturale
 Assistenza itinerari per pratiche e itinerari
 Materiale informativo
 Telefono mobile con reperibilità h.24.00
Per l’effettuazione del soggiorno è necessario conoscere l’esatto numero dei partecipanti prima di procedere alle
prenotazioni. Pertanto gli allievi che hanno intenzione di partecipare dovranno compilare la dichiarazione allegata e
consegnare la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’acconto di EURO 100,00 al docente accompagnatore della classe
entro e non oltre venerdì 9 febbraio.
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 sottoscritto genitore dell’alunno/a…………………………………………………………………………..frequentante la
classe…………………… 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 proprio figlio/a PARTECIPERÀ al viaggio a Praga.
Inoltre si impegna a versare l’acconto di EURO 100,00 entro e non oltre venerdì 9 febbraio. Il versamento dovrà essere
effettuato tramite internet banking al codice IBAN della scuola:
IT60Q0521601057000000099999.
Si precisa che l’acconto non potrà in nessun modo essere restituito.
Rif. MMC/ap
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