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Circolare n. 235

AGLI ALUNNI INTERESSATI
CLASSI 4 AS – 4 CL – 4 DS – 4 AC
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI INTERESSATI

OGGETTO: “Viaggio di istruzione ROMA – 06.03.2017 – 09.03.2017 – GRUPPO 2.
RICHIESTA VERSAMENTO A SALDO.
In riferimento al viaggio di istruzione in oggetto, si comunica quanto segue:
CLASSE
4 AS
4 CL
4 DS
4 AC
totale

NUMERO PARTECIPANTI
28
8
14
31
81 + 7 Accompagnatori

ACCOMPAGNATORI
Proff. CORDONE – DE SALVO
Proff. GARZOGLIO - GIOMMARELLI
Prof. D’AMICO
Proff. LAVAGNA - GIACOMAZZI

I docenti accompagnatori sono responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti.
Costo del viaggio € 200,00: Versamento a saldo da versare € 200,00
La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo
Autista a carico dell’agenzia
Secondo autista a norma di legge
Tassa di ingresso e pedaggi a Roma per bus
Sistemazione in hotel 3 stelle centrali in zona Termini/Porta Maggiore con camere doppie e triple per gli
studenti e in camere singole per i docenti accompagnatori
Trattamento mezze pensione
Prima colazione in Hotel
Assicurazione RC
Assicurazione medico-bagaglio, Globy Gruppi
Disponibilità all’utilizzo del mezzo per eventuali trasferimenti e visita della città
Guida per intera giornata 6 h
La quota non comprende:
I pranzi, le bevande, gli ingressi ai musei, tassa di soggiorno obbligatoria, extra in genere.
Seguirà programma dettagliato.
Modalità di pagamento:
Il versamento a saldo di 200,00 euro deve essere effettuato sul c/c bancario del Liceo “Giordano Bruno” presso la
filiale di ALBENGA del MONTE DEI PASCHI DI SIENA (sede di Via Patrioti, 79) con IBAN:

IT44Z0103049250000000163706
Nella causale del versamento dovranno comparire le seguenti indicazioni:
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- cognome e nome dell’allievo (ASSOLUTAMENTE NON QUELLO DI UN GENITORE)
- classe
- meta
Successivamente l’accompagnatore raccoglierà le ricevute dei versamenti e le consegnerà presso la segreteria della sede
unitamente all’elenco dei partecipanti al viaggio di istruzione.

Il versamento a saldo e la consegna delle ricevute di versamento e delle manleve presso la segreteria
della sede deve avvenire entro e non oltre mercoledì 01.02.2017 pena annullamento del viaggio.
SitoWEB X SI

NO

Il Dirigente Scolastico
Simonetta BARILE

……………………………………………………………………………………………………………………………………
__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza il/la proprio/a
figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a Roma che si svolgerà dal 06.03.2017 al 09.03.2017 MANLEVA la Scuola da ogni
responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. Consapevole delle conseguenze amministrative
e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 28/12/2013, dichiara di
aver effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori, e che anche il genitore non firmatario è informato e
consenziente.

Data __________________

Firma ____________________________________
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