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AI GENITORI 
AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

 
 

 

OGGETTO: Viaggi d’istruzione 2019/2020 
 

  
Con la presente si comunica che alla luce dei preventivi pervenuti, la scuola organizza nel mese di febbraio 

/marzo, come previsto dal Regolamento, i seguenti viaggi: 

BUDAPEST: €  305,00 

SIVIGLIA: €   319,00 

GINEVRA: €  342,00 

 Si precisa che la quota comprende il biglietto aereo a/r, (4 notti / 5 giorni), il trasferimento dall’aeroporto 

all’ hotel e viceversa, sistemazione in hotel ***centrale, camere multiple, con trattamento di mezza pen-

sione. 

 Si chiede pertanto, se deliberato dai Consigli di classe, di far pervenire all’apposita Commissione: 

• l’apposito modulo del Consiglio di classe debitamente compilato e firmato da tutti i componenti con 

l’indicazione del docente accompagnatore,  

• località scelta,  

• numero alunni partecipanti con l’indicazione dei dati anagrafici (Cognome, Nome , data di nascita) 

e n. documento d’identità e scadenza, 

• l’autorizzazione firmata dei genitori (compresi i maggiorenni), 

• copia del versamento di un acconto di € 100.00 presso il c/c della scuola n° 17075094. 

La documentazione potrà essere consegnata alla responsabile commissione viaggi Prof.ssa Maria Giacomini 

entro e non oltre il 29 c.m. 

 La tempestività nella consegna è richiesta al fine di affidare quanto prima l'incarico alla Agenzia di viaggio 

per bloccare i preventivi già presentati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rosario MANGANELLO 

Firma autografa sostituita dall’indicazione 
a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39//93 
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