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Avviso n. 48 - OGGETTO: Viaggi di istruzione a.s. 2018/2019
Tra le attività didattiche che la scuola intende proporre agli studenti del Triennio, è prevista l’organizzazione di
due viaggi d’istruzione: uno in Italia, in Toscana destinato agli alunni delle classi terze, quarte e agli alunni delle classi
quinte che non intendono partecipare al viaggio all’estero, l’altro all’estero, a Berlino destinato agli alunni delle classi
quinte.
Entrambe le proposte di viaggio sono in raccordo con i programmi di studio e approfondiscono diversi aspetti
dell’offerta formativa della scuola.
Per esigenze didattiche, i viaggi saranno organizzati preferibilmente nei mesi di marzo e aprile 2019,(3 notti/4
giorni) ed i costi sono legati al numero dei partecipanti e, per il viaggio all’estero, alla celerità nella prenotazione del
volo. Si prevede, in modo orientativo, di non superare le quote di seguito indicate:

-

Viaggio in Italia (Toscana), € 300,

-

Viaggio all’estero ( Berlino), € 450,00

Ai fini di un’organizzazione dettagliata e definita, si invitano pertanto i sig.ri genitori a manifestare il loro interesse alla
partecipazione dei propri figli ad uno solo dei viaggi entro, e non oltre il 30 novembre, unitamente ad un acconto di €
100 per il viaggio in Italia ed € 150 per il viaggio all’estero (la quota sarà restituita in caso di annullamento del viaggio
per mancanza del numero minimo di partecipanti previsto). In caso di mancata partecipazione al viaggio non sarà
rimborsata la quota relativa a spese già sostenute e/o impegnate dalla Scuola. Il versamento va effettuato sul c/c
bancario della scuola - IBAN IT76D0578742050004570000013 - con la causale “viaggio di istruzione classe
…., nominativo alunno……., con indicazione della destinazione del viaggio Italia/estero”.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Anna dell’Aquila
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

______________________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a________________________genitore dell’alunno/a______________________________
Frequentante la classe_____sez.______dell’ITE – ITT – LICEO aderisce alla proposta di viaggio (specificare
l’opzione scelta tra Italia ed Estero)__________________________ e versa la quota di € 100,00/ 150,00 . Si allega
ricevuta del versamento.

Lavello,

FIRMA DEL GENITORE

