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Oggetto : adesione viaggio di istruzione a.s. 2013/14 ROMA.

RICHIAMATO il Regolamento dei Viaggi di istruzione di istituto
VISTE le delibera del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto . Piano dei viaggi di istruzione a.s. 2013/14
SI COMUNICA
che l’ISIS Malignani di Udine organizza il viaggio di istruzione a Roma della durata di 4 giorni e tre notti da
svolgersi indicativamente nel periodo compreso tra il 17 e 29 marzo 2014
Il costo massimo e di € 208,00 a studente e comprende viaggio in pullman GT, pernottamento in hotel 4*
centrale in camera multipla, trattamento di ½ pensione, cena in ristorante convenzionato (bevande escluse), 2
mezze giornate di visita guidata: l’importo sarà determinato in misura precisa in base al numero degli studenti
partecipanti.
Sarà necessario pagare la tassa di soggiorno di 3 euro a persona al giorno all’arrivo in hotel.
Tale iniziativa avrà luogo in presenza di almeno il 70% degli studenti della classe con le seguenti modalità di
pagamento :
1. acconto pari a €. 130,00 entro il 20 gennaio 2014 a seguito di conferma da parte della scuola del
raggiungimento del 70% dei partecipanti;
2. saldo entro il 28 febbraio 2014
SI RICHIEDE
pertanto l’adesione, da esprimersi per mezzo dell’allegato modulo di autorizzazione: essa comporta l’impegno
a partecipare e a versare l’intera quota definitiva di partecipazione, fatta salva la possibilità, in caso di
impossibilità a partecipare per gravi e documentati motivi, di ottenere parziale rimborso a condizione che
l’istituto abbia ottenuto analogo beneficio dall’agenzia organizzatrice.
Allego modulo di autorizzazione, valido anche come adesione non revocabile da consegnarsi all’Ufficio Alunni
entro il giorno 11 gennaio 2014 da parte degli studenti rappresentanti di classe (in unica busta da consegnare
alla prof.ssa Barbara Giacometti- Ufficio Collaboratore del Dirigente Scolastico prof. Della Piana).
Si allega programma di massima che potrà essere modificato/integrato dai docenti accompagnatori.
La documentazione 1. modulo di autorizzazione 2. programma è scaricabile dal registro di classe
elettronico (accesso con password genitore o studente).
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