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Il Dirigente
CIRCOLARE INTERNA N. 147 - 24/01/2019
A Studenti e Genitori.
Al Personale Docente e ATA.
Oggetto. VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL MUSEO EGIZIO DI TORINO.
CLASSI: I BS e I FS
Itinerario
Anzio – Torino (soggiorno in albergo a 4 stelle).
Visite
Museo Egizio di Torino, tour del centro storico della città.
PARTENZA: MATTINA DEL 1 MARZO 2019.
RIENTRO: SERA DEL 2 MARZO 2019.
•
•
•

•
•
•
•

La quota di partecipazione è di 138 € e comprende:
Viaggio A/R da Roma Termini a Torino CON TRENO ALTA VELOCITA’.
Sistemazione in albergo 4 stelle a Torino centro in camere 2/3/4 letti per gli studenti, tutte
con servizi privati;
Trattamento di mezza pensione: dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 2° giorno
(1 cena in hotel con menù a 3 portate: 1 primo piatto, 1 secondo piatto con contorno, dolce
e/o frutta e 1 prima colazione). 1⁄2 acqua minerale ai pasti;
Possibilità di prevedere pasti sostitutivi per alunni con intolleranze alimentari o che abbiano
limitazioni alimentari di tipo religioso;
Prenotazione + ingresso + servizio guida presso il Museo Egizio il 1° giorno;
Abbonamento mezzi pubblici valido per 48 ore;
2° giorno tour del centro storico della città con guida.
La quota non comprende: Biglietto treno da Anzio a Roma Termini. Tassa di soggiorno.
Ingressi ed attività extra.

Per ogni chiarimento rivolgersi al Prof.ssa Ciarlo - Cell.: 339.2937324, e-mail: prof.ciarlo@gmail.com.
La quota del viaggio deve essere versata entro lunedì 4 febbraio 2019.
PAGAMENTI.

- versamento con bollettino sul conto corrente postale n. 60294006
- bonifico bancario sui conti correnti presso
a) MONTE PASCHI SIENA
b) POSTE ITALIANE

- IBAN: IT 92 C 0103 038890 000001482928
- IBAN: IT 97 C 07601 03200 0000 60294006

Causale: Viaggio Torino - Nominativo Studente – Classe.
I rappresentanti di classe dovranno consegnare all’insegnante entro la data suindicata le
attestazioni dei versamenti effettuati e l’allegato modello di adesione al viaggio di istruzione.
P.S.
Gli studenti dovranno, inoltre, consegnare alla prof.ssa Ciarlo la somma di 10 € per il
pullman che da Roma Termini li accompagnerà ad Anzio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela PITTIGLIO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO “INNOCENZO XII” – Anzio
Medello Adesione - Viaggi Istruzione - Visite Guidate

Al Dirigente Scolastico
Oggetto.

VISITA GUIDATA

VIAGGIO ISTRUZIONE

A: ___________________________________________________________________________
DAL _____________________ AL _____________________
___ sottoscritt_ ___________________________________________________________, genitore
dell’alunn_ ______________________________________________________ della cl. _________
esprime il suo consenso alla partecipazione al viaggio o alla visita guidata di cui in oggetto con
partenza alle ore _____________ e rientro alle ore _____________.
___ sottoscritt__ dichiara di sollevare la Scuola da ogni responsabilità derivante da eventuali
danni causati dal____ propri__ figli__.
___ sottoscritt__ inoltre si impegna a versare la cifra dovuta in caso di rinuncia non presentata
nei tempi prescritti.

Anzio, __________________
__________________________________
FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI

