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Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Al personale ATA
Sede

Oggetto: Viaggi per gli studenti a.s. 2016-2017
Egregi genitori,
nell’augurare a tutti un sereno e proficuo anno scolastico, mi sento in dovere, visto il periodo molto
critico che l’economia italiana sta attraversando, di inviare un piano dei viaggi programmati per l’intero
anno scolastico e dei relativi costi.
Ogni famiglia in questo modo potrà programmare per tempo quali attività far svolgere ai propri figli.
Resta inteso che, qualora l’attività non si potesse più organizzare per cause al momento non
determinabili, la famiglia riceverà il rimborso completo della somma versata.
Viaggi
Viaggi

Cittadinanza e
Costituzione

Destinazione

Periodo e giorni

Costo
massimo
accettabile*
€ 390,00

Classi

Strasburgo e Friburgo
Durata : 5 giorni
Classi I/II
Visita guidata delle città Periodo: prima settimana di
alla
scoperta
delle aprile 2017
istituzioni europee con
soggiorno ½ pensione in
hotel. Viaggio in autobus.
Potenziamento
Irlanda – Galway
Durata : 7 giorni
€ 760,00
Classi
lingua inglese
Corso di lingua presso un Periodo: Prima settimana di
I/II/III/IV/V
college con pernottamento aprile 2017
e vitto presso famiglia.
Viaggio in aereo.
Progetto neve
Passo del Tonale (BS) - Durata : 6 giorni
€ 470,00
Classi
Settimana
bianca Periodo: ultima settimana
I/II/III/IV/V
comprensiva si scuola di di gennaio o prima
sci, skipass e pensione settimana di febbraio 2017
completa in hotel.
Viaggio in autobus.
Trentino-Alto
Trento e Bolzano
Durata : 3 giorni
€ 230,00
Classi III-IV
Adige/Südtirol
Visita guidata delle città.
Periodo: ultima settimana
Viaggio in autobus.
di marzo 2017
Spagna Barcellona
Durata : 6 giorni
€ 400,00
Classi V
Catalogna
Visita guidata della città
Periodo: ultima settimana
Viaggio in autobus e nave.
di aprile 2017
* Viene indicato il costo massimo accettabile.
Dopo la scelta della migliore offerta, ricevuta dall’agenzia di viaggio, si comunicherà il costo reale, che non
potrà essere superiore a quello indicato.
ec

I programmi dettagliati dei viaggi saranno pubblicati nei mesi di gennaio e febbraio 2017.
Le famiglie che intendono far partecipare i figli ad uno o più tra i viaggi proposti devono,

entro e non oltre sabato 5 novembre 2016,
compilare la scheda allegata e restituirla alla segreteria del Dirigente, unitamente alla copia del
pagamento di 100 €, (per i viaggi a Strasburgo, settimana bianca, Trentino, Barcellona) che costituisce
l'acconto sul costo del viaggio.
Solamente per il viaggio in Irlanda l’acconto da versare è di 200 € (prenotazione volo aereo).
Gli alunni che, entro tale data non avessero consegnato la scheda, e la relativa copia del pagamento,
NON potranno più farlo in seguito.
In caso di partecipazione a più viaggi, bisognerà versare un acconto per ogni viaggio scelto.
N.B. La scuola accetterà tutte le iscrizioni seguendo i criteri stabiliti nell' Art. 17 bis del regolamento
d'istituto riguardante i "Criteri di esclusione dalle attività fuori aula” che viene riportato di seguito:
- Possono essere esclusi da viaggi d’istruzione di più giorni in Italia o all’estero, progetti europei,
uscite didattiche, progetto neve, e più in generale dalle attività “fuori aula”, quegli studenti che:
1) siano stati sanzionati a seguito di procedimento disciplinare;
2) abbiano ricevuto molteplici annotazioni da parte dei Docenti della classe e/o siano stati
segnalati dal Coordinatore di classe per comportamenti inadeguati al contesto scolastico.
L’esclusione può essere disposta anche nel caso che ricorra solo uno dei criteri sopra indicati.
Per le classi prime e seconde la scuola accetterà tutte le iscrizioni con riserva.
Infatti i consigli di classe accerteranno, al termine del trimestre in corso, il buon rendimento degli
alunni, attestato dai voti di profitto e di condotta.
Il saldo del viaggio verrà richiesto nel mese di gennaio o febbraio, a seconda del viaggio scelto.
Si ricorda che l’acconto versato NON sarà rimborsato, pertanto si invitano le famiglie a ponderare
attentamente l’adesione ai viaggi, facendo particolare attenzione ai periodi di svolgimento degli stessi.
Solo in caso di malattia e/o infortunio attestato da certificato medico, che impedisca la partenza dello
studente, si potrà richiedere il rimborso del costo di adesione, tramite l’assicurazione della scuola che
permetterà il recupero della quota già pagata all’agenzia che curerà l’organizzazione.
Il pagamento dell'acconto può essere effettuato tramite bollettino postale o bonifico bancario.
Dati per il pagamento dell'acconto:
BOLLETINO POSTALE N° 12460069 oppure
Bonifico bancario su IBAN: IT38X0760103000000012460069
INTESTATO A: ITI A. VOLTA SERVIZO CASSA
CAUSALE "Adesione viaggio a ……."

Nel ringraziarvi della collaborazione porgo distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Coccia

SCHEDA DI ADESIONE VIAGGI 2016/2017
Da riconsegnare entro e NON oltre il 05/11/2016
(Scrivere in stampatello)
Il sottoscritto (Cognome)……………………………………….… (Nome) ……………………..….
Genitore dell’alunno (Cognome) ………………………………… (Nome) …………………………
Classe ……. Sezione …….
Dichiara di aderire ai seguenti viaggi allegando copia del pagamento effettuato su:
BOLLETINO POSTALE N° 12460069 oppure
Bonifico bancario su IBAN: IT38X0760103000000012460069
INTESTATO A: ITI A. VOLTA SERVIZO CASSA
CAUSALE "Adesione viaggio a ……."
Barrare la casella corrispondente
Viaggio
□

Cittadinanza e
Costituzione

□

Potenziamento
lingua inglese

□

Progetto neve

□

Trentino-Alto
Adige/Südtirol

□

Spagna - Catalogna

Perugia …………

Destinazione

Periodo e giorni

Strasburgo e Friburgo
Visita guidata delle città
alla
scoperta
delle
istituzioni europee con
soggiorno ½ pensione in
hotel. Viaggio in autobus.
Irlanda – Galway
Corso di lingua presso un
college con pernottamento
e vitto presso famiglia.
Viaggio in aereo.
Passo del Tonale (BS) Settimana
bianca
comprensiva si scuola di
sci, skipass e pensione
completa in hotel.
Viaggio in autobus.
Trento e Bolzano
Visita guidata delle città.
Viaggio in autobus.
Barcellona
Visita guidata della città
Viaggio in autobus e
nave.

Durata : 5 giorni
Periodo:
prima
settimana di aprile 2017

Costo
massimo
accettabile
€ 390,00

Classi

Classi I/II

Durata : 7 giorni
€ 760,00
Periodo:
Prima
settimana di aprile 2017

Classi
I/II/III/IV/V

Durata : 6 giorni
€ 470,00
Periodo:
ultima
settimana di gennaio o
prima
settimana
di
febbraio 2017

Classi
I/II/III/IV/V

Durata : 3 giorni
€ 220,00
Periodo:
ultima
settimana di marzo 2017
Durata : 6 giorni
€ 400,00
Periodo:
ultima
settimana di aprile 2017

Classi III-IV

Firma leggibile del genitore
…………….

Classi V

