Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 7641/1.1.h
circ. n. 102

Nuoro, 16 dicembre 2017

agli studenti e, per il loro tramite,
alle famiglie
ai Coordinatori dei CCddCC
ai docenti
al Direttore amministrativo

oggetto: viaggi di istruzione — febbraio 2017

Secondo quanto deliberato in occasione dei Consigli di classe tenutisi nel mese di novembre, si rende
noto che, per il corrente anno, i viaggi di istruzione si terranno tra il 10 e il 20 febbraio, e che essi
prevederanno le seguenti mete:
•

per le classi del primo biennio: Torino e Piemonte, per 6 giorni, con viaggio di andata e ritorno in nave
(cabine di 1^ classe), pernottamento in albergo almeno a tre stelle per 5 notti, visite guidate per
l’accompagnamento presso i siti, per un costo che si terrà entro il tetto di spesa di 330 euro;

•

per le classi del terzo anno: Madrid, per 5 giorni, con viaggio di andata e ritorno in aereo,
pernottamento in albergo almeno a tre stelle per 4 notti, visite guidate per l’accompagnamento
presso i siti, per un costo che si terrà entro il tetto di 430 euro;

•

per le classi del quarto anno: Grecia, per una durata da 5 a 8 giorni, secondo che il viaggio si effettui
in aereo o nave, pernottamento in albergo almeno a tre stelle, visite guidate per l’accompagnamento
presso i siti, per un costo che si terrà entro il tetto di 430 euro;

•

per le classi del quinto anno: Praga, per 5 giorni, con viaggio di andata e ritorno in aereo,
pernottamento in albergo almeno a tre stelle per 4 notti, visite guidate per l’accompagnamento
presso i siti, per un costo che si terrà entro il tetto di 430 euro.

Gli itinerari dettagliati e le condizioni analitiche previste per il viaggio saranno rese note non appena
sarà espletata la procedura di gara, per il cui avvio è necessario, preliminarmente, che le famiglie, per conto
dei propri figli, rendano nota la volontà di adesione, compilando e firmando il modulo allegato alla presente ed
assumano un impegno finanziario in ragione di 80 euro per le classi del biennio e 100 euro per le classi del
triennio.
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Alla luce delle adesioni, per ogni classe sarà formulata una precisa richiesta di formulazione di
offerte economiche alle agenzie di viaggio, che darà luogo alla successiva aggiudicazione, secondo il criterio
della maggior convenienza.
Espletata detta fase, alle famiglie sarà trasmesso l’itinerario dettagliato del viaggio.

Al fine di consentire una celere ed efficace organizzazione, gli allievi rimetteranno ai rappresentanti
di classe i moduli allegati alla presente entro mercoledì 20 dicembre unitamente alla ricevuta del
versamento da effettuarsi sul conto corrente bancario, le cui coordinate sono:
IT69V0101517300000070336740.

Con riferimento al versamento, si precisa che deve essere indicato, nello spazio riservato alla
causale, il nominativo dello studente che effettuerà il viaggio, la classe di appartenenza, la destinazione.
Eventuali esigenze particolari, relative a dilazioni del pagamento, o ad istanze riservate di allievi o
famiglie, potranno, come sempre, essere segnalate al Dirigente o alle professoresse Meloni e Galizia, per mail
(presidenzaliceoasproni@gmail.com) o di persona.

L’ufficio di Presidenza rimane a disposizione di studenti e famiglie per ogni necessità di ulteriore
chiarimento.

Gli allievi sono tenuti a rendere nota ai genitori la presente e a dar conto ai Coordinatori dei Consigli
di classe dell’avvenuta presa visione, da parte dei genitori, che compileranno e sottoscriveranno debitamente
l’allegato al libretto delle giustificazioni entro il 19 dicembre p.v..

il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento firmato digitalmemte)
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