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VIAGGI ISTRUZIONE CLASSI V
• Agli allievi delle classi IV
• Ai genitori degli allievi delle classi IV
• Ai Consigli di Classe

OGGETTO: viaggi d’istruzione e soggiorni linguistici classi quinte
Si comunica che, visto il riscontro positivo dell’esperienza delle classi quinte dell’ anno
scolastico 2012/13, il comitato viaggi d’istruzione ha ritenuto opportuno confermare
l’anticipazione dei viaggi delle classi V dell’anno scolastico 2013/14 al mese di ottobre 2013, al
fine di ottimizzare la didattica dell’ultimo anno.
Pertanto si rende necessario conoscere al più presto le destinazioni prescelte dalle singole
classi, per poter convocare i Consigli delle classi V del prossimo anno scolastico nei primi giorni di
scuola, al fine di deliberare tempestivamente sulla meta prescelta: pertanto le classi dovranno
consegnare entro il giorno 8 giugno 2013 la meta e l’elenco dei partecipanti, mediante allegato
modulo
Le mete proposte per i viaggi d’istruzione del 2013-2014 sono le seguenti:
• BERLINO (aereo): 350 euro
• BUDAPEST (aereo): 230 euro
• BUDAPEST (pullman): 200 euro
• BARCELLONA (aereo): 350 euro
• PARIGI (aereo): 350 euro
• LONDRA (aereo ): 400 euro
• STOCCOLMA (aereo): circa 500 euro

Tali quote sono indicative in quanto si riferiscono all’ anno scolastico 2012-13 e sono suscettibili
di variazioni; le quote previste si intendono inoltre per un numero minimo di 15 partecipanti
(aereo) e 45 (pullman).
Si comunicano anche le mete dei soggiorni studio che potranno essere effettuati dalle classi
quinte, in alternativa al viaggio d’istruzione, nel medesimo periodo:
DUBLINO (aereo): 605 euro
LONDRA (aereo) : 720 euro
MALTA (aereo): 520 euro.
Anche le quote sopra indicate sono indicative in quanto si riferiscono all’ anno scolastico 201213 e sono suscettibili di variazioni; le quote previste si intendono inoltre per un numero minimo
di 15 partecipanti (aereo).

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, rivolgersi alle prof.sse Bini Antonella e Dominutti
Valnea responsabili viaggi d’istruzione e soggiorni linguistici per il corrente anno scolastico.
Udine, 3 giugno 2013
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