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Circolare n 228

I Oggetto: Viaggio d'istruzione

CLASSI ID a. s. 201812019

Si informano i Signori genitori che il viaggio d'istruzione in Sicilia orientale «Piazza Armerina,
Taormina, Etna, Modica, Ragusa Vendicari, Siracusa), sarà effettuato tra la quarta decade di Maggio e la
prima di Giugno.
Il viaggio prevede: trasferimento in pullman GT per tutta la durata del viaggio, soggiorno in hotel 3
stelle superiore in pensione compieta, guide, biglietti per i monumenti, trasferimenti nelle varie
località, assicurazione
La quota di partecipazione al viaggio richiesta è di euro 210,00 (duecentodieci/euro).
Si rende noto che tale quota è stata ridotta rispetto a quanto necessario per la copertura delle spese
di viaggio (€ 232,50) poiché una parte della quota quest'anno sarà a carico della Scuola nell'ambito
dell' ampliamento dell' offerta formativa.
La quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario e la ricevuta del pagamento dovrà
essere consegnata,
insieme all'autorizzazione,
alla prof.ssa Caravà INDEROGABILMENTE
entro Giovedì 16 Maggio 2019. La quota non prevede nè a cauzione per l'albergo nè la tassa di
soggiorno.,
Coordinate bancarie: Banca Intesa San Paolo IT87U0306904630100000046091
Nella causale del bonifico bisognerà riportare:
QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE
SICILIA
ORIENTALE,
IL NOIUE DELL'ALUNNO/A, LA CLASS)(J;5rAP't.~TENENZA~
Nel caso di eventuale disdetta, per qualsivoglia motivo, y~ .' ,- :.p'Hc~à'Uli~
penale calcolata in base
al numero di giorni di preavviso.
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DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA,

Il sottoscritto
dellaclasseterza sez
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AUTORIZZA
_1_ propri_ figli_ a partecipare al viaggio di istruzione nella Siciliaorientale (quarta decade di Maggio/prima di
Giugno)
Palermo,..~

.

FIRMA DEI GENITORI

