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CIRCOLARE n. 170
AI DOCENTI COORDINATORI
ALLE CLASSI INTERESSATE
Oggetto: viaggi di istruzione 2018
Si rende noti i preventivi di spesa relativi ai viaggi di istruzione, sulla base delle richieste fatte dai Consigli di
Classe.
Il costo dei viaggi risulta diversificato sulla base del numero dei partecipanti, e può subire aumenti in caso di
riduzione del numero dei partecipanti:
CLASSI QUINTE
Meta
(classi partecipanti)
VIENNA
(5 A sc, 5 E sc, 5S sc)
VIENNA
(V A cl, 5 C sc)
VIENNA
(5 B sc, 5 D sc)
VIENNA
(5A e 5B AFM,
5 L turistico,
5G agrario)

Periodo
Accompagnatori
(individuati dai
consigli di classe)
12 marzo/17 marzo
BELLATI
ANDREOTTI
ANDREANI
12 marzo/17 marzo
NICOLI
GIACOMELLI
DONNO
12 marzo/17 marzo
MAZZOLI
GIAMBO’
LUCII
19 marzo/24 marzo
PALUMBO
SIMONELLI

Numero di
partecipanti stimato
Agenzia
Costo assicurazione
41
TURISTAR
10 euro

Costo

45/50
CAPA
10 euro

378 euro

36/40
CAPA
10 euro

395 euro

40/45
CAPA
10 euro

378 euro

Numero
di partecipanti
stimato
Agenzia
53
TURISTAR
5 euro

Costo complessivo

423 euro

CLASSI TERZE E QUARTE
Meta
(classi partecipanti)
VENEZIA PADOVA
(IVA cl, III A cl,
III B cl)

Periodo
Accompagnatori
(individuati dai
consigli di classe)
13/16 marzo
CARGIOLLI I.
CIPOLLI
PRETARI

305 euro
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Gli alunni che intendono partecipare al viaggio d'istruzione devono:

portare l'autorizzazione per il viaggio medesimo, debitamente firmata da un genitore o da chi ne fa le
veci, ai rappresentanti della propria classe che dovranno consegnarle in unica soluzione, entro IL 12 febbraio,
alla segreteria didattica, entro il medesimo termine chi avesse interesse a stipulare l’assicurazione per
l’annullamento del viaggio dovrà portare 5 euro o 10 euro (come indicato sopra);


versare il saldo mediante bonifico bancario intestato alla scuola entro il 16 febbraio..

IBAN : IT 98 S 06030 49840 000046956108
CREDIT AGRICOLE CARISPEZIA intestato a “I.S: Parentucelli – Arzelà”
Con causale : Viaggio di istruzione a ……” (indicare la meta)
Con la sottoscrizione dell’autorizzazione, gli studenti e le loro famiglie si impegnano a versare la quota di
partecipazione al viaggio. Coloro che si depennassero dalle liste di partecipazione ai viaggi medesimi sono tenuti
comunque a pagare una penale che sarà fissata dall’Agenzia in base alle spese già sostenute.
Poiché la quota dipende dal numero dei partecipanti è indispensabile che gli elenchi dei partecipanti vengano
definiti in modo inequivocabile.
Gli alunni che seguissero una dieta particolare o soffrissero di eventuali allergie o intolleranze alimentari sono
pregati di comunicarlo tempestivamente in segreteria didattica in modo da poterlo segnalare all’ hotel.
Per i programmi delle diverse gite i rappresentanti di classe potranno ritirarne una copia in segreteria didattica
durante l’orario di apertura al pubblico.
Sarzana, 8 febbraio 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Vilma Petricone)

