CIRCOLARE STUDENTI N.166 del 07/02/2018
CIRCOLARE DOCENTI N. 221 del 07/02/2018
CIRCOLARE ATA N. 220 del 07/02/2018
ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI IIA LS – IIB LS – IIFSE LSOSA
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
(sede Via Pacini)
OGGETTO: ADESIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE - CLASSI IIA LS – IIB
LS – IIFSE LSOSA
La Commissione Viaggi di Istruzione, riunitasi e valutate le offerte pervenute, ha deliberato il
seguente preventivo per il viaggio di istruzione a Firenze da effettuarsi dal 19 al 20 aprile 2018.
CLASSI
META E PERIODO
II A – II B – II FSE Firenze

COSTO
116 euro

La quota indicata comprende: viaggio in bus doppio GT a disposizione per tutto il tour, n.1 notte in
hotel 3 stelle nei pressi di Firenze, trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla
prima colazione del secondo giorno, pranzo al sacco per il secondo giorno, visita guidata di mezza
giornata della città di Firenze con due guide a disposizione, sistemazione in camere multiple triple o
quadruple, assicurazione sanitaria e bagaglio.
La quota NON comprende la somma di euro 10 per l’ingresso e la fruizione dei laboratori presso il
Museo della Matematica e la somma di euro 10/15 di deposito cauzionale (che potrà essere trattenuto
dall’ Hotel anche solo in caso di schiamazzi notturni).
Programma:
1° giorno (giovedì 19 aprile): Ritrovo dei partecipanti davanti all’Einstein, sistemazione in bus e
partenza per Firenze. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con le guide e visita guidata della
città. Al termine della giornata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° giorno (venerdì 20 aprile): Prima colazione in hotel; al mattino trasferimento al Museo della
Matematica di Firenze, laboratori di matematica. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Nel pomeriggio
rientro a Torino con arrivo in serata.
Gli studenti che hanno intenzione di partecipare al viaggio dovranno compilare la dichiarazione
allegata e consegnarla al prof. Rolando, unitamente alla ricevuta attestante l'avvenuto pagamento in
un’unica soluzione di euro 116,00 entro e non oltre venerdì 16 febbraio 2018.
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)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI ADESIONE
Il/La sottoscritto/a, 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/la proprio/a figlio/a PARTECIPERÀ al viaggio di istruzione a Firenze.
Inoltre si impegna a versare la cifra di € 116 entro e non oltre venerdì 16 febbraio 2018.
Il versamento deve essere effettuato tramite BONIFICO intestato a IIS Einstein - IBAN
IT60Q0521601057000000099999 Causale: Cognome Nome – Classe – Viaggio di istruzione a
Firenze (19/20 aprile 2018).
Si precisa che la quota versata non potrà in nessun caso essere restituita.

Torino, lì

Firma
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