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CIRCOLARE N. 253 

 

Presezzo 23/02/2018 

Ai Docenti, Alle famiglie, Agli 

studenti della CLASSE 3 BLS 

e CLASSE 3 AM 

Al personale ATA 

Ai collaboratori del DS 

Al DSGA 

Albo 

 

 

 

Oggetto: VIAGGIO D’ISTRUZIONE - FIRENZE  

 

Vista la programmazione dei Consigli di Classe. 

Vista la richiesta dei coordinatori di classe. 

Considerato che a seguito di annullamento del Viaggio di Istruzione a Berlino per la classe 3 AM, 

il C.d.C. del 05/02/2018 ha deliberato la partecipazione della Classe 3 AM al Viaggio di Istruzione 

a Firenze dal 12 al 14/03/2018. 

 

Le classi 3 BLS e 3 AM  

 

Dal 12 al 14 marzo 2018 

 

Si recheranno in viaggio d’istruzione a FIRENZE con visita della città d’arte con monumenti 

gotici e romanici. 

La quota individuale di partecipazione ammonta a € 192,00 e comprende:  

 

 viaggio in pullman gran turismo con pedana, pedaggi e parcheggi, vitto e alloggio autisti 
con partenza prevista da Presezzo 

 autista e assicurazione in base alla vigente normativa in materia di trasporto; 

 permessi di accesso e parcheggi del bus alla città; 

 sistemazione in hotel 3 stelle centrale; 

 camere multiple per studenti; 

 camere singole per 3 docenti accompagnatori;  

 camera per genitore pagante; 

 trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo 

giorno, presso ristorante convenzionato a 500 metri dall’hotel con acqua in caraffa ai pasti; 

 prenotazione ed ingresso con pedana per Palazzo Pitti, Biblioteca Laurenziana e Museo 
del Bargello (tutti gratuiti); 

 2 mezze giornate con guida; 
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 assicurazione medico/bagaglio e responsabilità civile; 

 gratuità docenti. 

 
La quota non comprende: 
 

• I pasti non menzionati, le bevande, le guide, gli ingressi ai musei e monumenti quando 
dovuti, le mance, gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato nella voce " la 
quota comprende”. 

• La tassa di soggiorno € 4,00 (a persona per notte da pagare in hotel).  

 

Premesso che: 

 tutti i partecipanti al Viaggio di istruzione a Firenze della Cl. 3 BLS hanno già provveduto al 
pagamento dell’acconto di € 50,00; 

 n. 6 studenti della cl. 3 AM hanno già provveduto al pagamento dell’acconto di € 100,00 
(previsto per i Viaggi di istruzione di n. 4 gg./3 notti); 

 n. 4 studenti della cl. 3 AM hanno versato l’acconto di € 50,00. 
 
Tutto ciò premesso i partecipanti al viaggio di istruzione a Firenze dovranno provvedere al 
pagamento del saldo: 
 

 € 142.00 per chi ha versato   €  50.00 di acconto;  

 €   92.00, per chi ha versato  € 100.00 di acconto. 
 

Il versamento del saldo, con specificata la causale (Saldo Viaggio di istruzione – Firenze dal 12 
al 14 marzo 2018 - nome dello studente – classe), dovrà essere effettuato entro il 5 marzo 
2018 tramite Bonifico bancario presso:  
 
• C/C BANCARIO DELL’ISTITUTO  
 
Banca: UBI – Banca Popolare di Bergamo  
Filiale: Presezzo  
Codice IBAN: IT63B0311153920000000001833  
Le ricevute dell’avvenuto versamento dovranno essere raccolte dal docente accompagnatore e 
consegnate in un’unica soluzione in segreteria alla sig.ra Laura Timossi.  
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rosarita Rota 



Da ritagliare e consegnare al docente accompagnatore  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----- 

Il sottoscritto………………………………………………................................................................... genitore 

dell’alunno…………………………………..................................................................................................... ....  

della classe……………………………… dichiara di aver preso visione del programma del viaggio 
d’istruzione.  

 

Firma …………………………………………… 


