DOC C/34

COMUNICAZIONE
n. 320

Scandicci, 09/01/2017


Agli studenti delle classi:

3B Lic. Scient. opz. Scienze applicate
3C A.F.M. "Amministrazione Finanza e Marketing"
3C A.F.M. "Sistemi Informativi Aziendali"
3D Liceo Scientifico
3F Costruzioni, Ambiente e Territorio
3G Sistema Moda + CAT



Ai docenti
Alle famiglie

OGGETTO: VIAGGIO DI ISTRUZIONE NAPOLI – RICHIESTA QUOTA PARTECIPAZIONE
A seguito dell’approvazione da parte dei Consigli di classe, il viaggio di istruzione per le classi in indirizzo
verrà effettuato a NAPOLI, nel periodo dal 20/03/2017 al 25/03/2017. I giorni esatti saranno comunicati
dopo la conferma degli acconti.
Alla presente circolare sono allegati:
 la dichiarazione di consenso della famiglia per i viaggi d’istruzione
 il bollettino di versamento su cc. Postale dell’Istituto di € 160,00 da pagare entro il 20/01/2017. Il
pagamento potrà essere effettuato anche tramite bonifico sul seguente c/c:
 POSTE ITALIANE IT90D0760102800000010944502
La quota potrà variare in base al numero dei partecipanti. Eventuale differenza verrà richiesta alla classe con
versamento su un unico bollettino postale.
Tutte le attestazioni di pagamento e le dichiarazioni di consenso devono essere raccolte dai rappresentanti di
classe e consegnate in ordine alfabetico in segreteria amministrativa 4 – (Concetta Maggio) entro e non
oltre il 20/01/2017.
Si sottolinea che il mancato rispetto della scadenza indicata comporta l’impossibilità di partecipazione al
viaggio e eventualmente, l’annullamento dello svolgimento del viaggio medesimo.
Quota individuale di partecipazione:
(BASE 30/40 PARTECIPANTI)

€ 175.00

Quota individuale di partecipazione:
(BASE 41/50 PARTECIPANTI)

€ 160.00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Pullman Gran Turismo a disposizione per tutta la durata del viaggio.
 Costi carburante, Ticket di ingresso, parcheggi e pedaggi autostradali.
 Vitto e alloggio per l’autista.








Sistemazione in hotel 3 stelle a Napoli centrale, in camere a 3/4 letti per studenti e singole per i docenti
accompagnatori; tutte le camere sono dotate di servizi privati.
Trattamento di MEZZA PENSIONE incluso acqua minerale in caraffa.
Ingressi musei con guida:
 Museo Nazionale
 Museo di Capodimonte
 Scavi di Pompei
 Reggia di Caserta
 Guida di mezza giornata per la città
Tutte le assicurazioni previste dalla Circolare Ministeriale N° 291 del 14/10 /92.
Gratuità per i docenti accompagnatori.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Gli ingressi ai musei, le mance gli extra e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota
comprende”.
VALIDITA’ DELLA QUOTA:
La quota è valida per il viaggio effettuato nel periodo richiesto. La quota è valida con il minimo di paganti
come sopra indicato; un numero diverso di persone paganti determina l’adeguamento della quota stessa. La
quota è stata calcolata sulla base delle tariffe pullman in vigore al momento della quotazione del preventivo,
qualora ci fossero aumenti e/o variazioni, saremo costretti ad adeguare la quota.
n.b.: eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare in loco

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Maria Addabbo
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

AMMINISTRATIVA 4 AMA /cm

DOC C/27

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELLE FAMIGLIE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________
in considerazione degli obiettivi didattico-culturali, presa visione del programma e delle modalità di
svolgimento, del contributo spese a carico degli studenti partecipanti,

AUTORIZZO
Mio figlio/a ______________________________________________________________________________
Della classe/Sez __________________________________________________________________________
A partecipare al viaggio di istruzione a_________________________________________________________
Previsto nei giorni _________________________________________________________________________

(per i viaggi all’estero)
Dichiaro altresì che mio figlio/a è in possesso dei documenti validi per l’assistenza sanitaria all’estero e per
l’espatrio.

Data__________________________
_________________________________________
(firma del genitore o di chi ne fa le veci)

