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Piazzola sul Brenta, 15 dicembre 2017
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Agli studenti delle classi 2a C e 2a L
e alle loro famiglie
Ai Docenti accompagnatori:
Prof. Armando Ruzza
Prof. Fabio Rizzi
Prof.ssa Roberta Bianco
Ai Docenti delle classi 2a C e 2a L
Al D.S.G.A.
Al Personale A.T.A.
Al sito web

COMUNICAZIONE n° 162
OGGETTO: Viaggio d’istruzione alle Grotte di San Canziano, Pirano e Capodistria dal 05 al
06 aprile 2018 – AUTORIZZAZIONI.
Si informano gli interessati che il viaggio di istruzione a San Canziano, Pirano e
Capodistria sarà effettuato in pullman nei giorni di giovedì 05 e venerdì 06 aprile 2018 con
partenza ed arrivo nel piazzale antistante la sede centrale dell’Istituto “Rolando da Piazzola”.
I docenti accompagnatori sono: Prof. Armando Ruzza (responsabile), Prof. Fabio Rizzi e
Prof.ssa Roberta Bianco.
Viste le offerte delle agenzie interpellate, si comunica che la quota di partecipazione a
persona sarà di massimo € 125,00 (euro centoventicinque/00).
I rappresentanti di classe degli studenti che intendono parteciparvi o il responsabile del
viaggio o il docente accompagnatore devono consegnare in segreteria (alla Signora Angela) il
tagliando di autorizzazione, presente nel libretto scolastico, adeguatamente compilato in ogni sua
parte e firmato dai genitori (ANCHE SE MAGGIORENNI) inderogabilmente entro e non oltre
giovedì 21.12.2017. Sarà cura del docente responsabile/accompagnatore controllare e verificare che
tutto sia a posto assumendosene la responsabilità.
Non verranno prese in considerazione autorizzazioni pervenute oltre la data indicata e
se la classe non raggiungerà il minimo previsto dal regolamento (80% degli alunni
considerando nel computo anche quegli alunni impegnati in scambi), il viaggio d’istruzione
verrà automaticamente annullato.
In caso di assenza l’autorizzazione dovrà essere spedita alla segreteria dell’Istituto via
e-mail o fax entro il termine sopra indicato.

Si ricorda, inoltre, che l’autorizzazione firmata esprime già la volontà di partecipare al viaggio e
di pagarne la quota per intero.
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 notte sistemazione in Hotel *** o superiore a Pirano o dintorni;
trattamento di n. 1 mezza pensione (cena, pernottamento e prima colazione a buffet dolce e
salato) con acqua in caraffa ai pasti;
trasporto in pullman GT dotato di ogni comfort e dei più sofisticati sistemi di sicurezza;
visita alle grotte di San Canziano con itinerario didattico;
guida di una mezza giornata alla città di Capodistria;
ingresso e visita alla chiesa di Cristoglie;
vitto e alloggio autista;
pedaggi e parcheggi;
sistemazione in camere multiple per gli studenti e singole per i docenti sempre in camere con
servizi privati;
prenotazioni;
assicurazione;
tasse e percentuali di servizio;
assistenza telefonica in viaggio 24h su 24h.

La quota NON comprende:
•
•
•
•
•
•

altri ingressi non indicati;
pranzi e bevande diverse da quanto indicato;
eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;
cauzione da versare direttamente all’hotel;
mance ed extra di carattere personale;
quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”.

La quota individuale è stata calcolata su 38 alunni partecipanti e 3 docenti accompagnatori. Se le
adesioni degli studenti dovessero scendere rispetto al numero programmato anche di un solo
partecipante, la quota individuale subirebbe, ovviamente, delle variazioni in aumento.
Per l’importo preciso del viaggio seguirà circolare non appena si saranno raccolte le adesioni
dell’effettivo numero di partecipanti.
N.B.: Sono obbligatorie per gli alunni partecipanti:
•

•

carta di identità valida per l’espatrio ed in corso di validità senza timbri di rinnovo nel retro.
Le carte d’identità elettroniche con rinnovo cartaceo non sono valide. Le fotocopie di
documenti non sono accettate. Nessuna responsabilità può essere imputata all’agenzia per
eventuali documenti non in regola;
tessera sanitaria magnetica.

Gli insegnanti accompagnatori
Prof. Armando Ruzza (responsabile)
Prof. Fabio Rizzi
Prof.ssa Roberta Bianco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Reggente)
Luca D’Alpaos
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