Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 1104
circ. n. 162

Nuoro, 23 febbraio 2018

agli studenti interessati
ai docenti tutti
al Direttore amministrativo

oggetto: viaggi di istruzione: indicazione definitiva di date e costi e costituzione dei gruppi

Si rende noto che prenderanno avvio a breve i viaggi di istruzione, secondo la seguente scansione:
allievi del primo biennio
Torino

partenza il 1° marzo e rientro il 6

costo: 269 euro

(sezz. A-E)

partenza il 6 e rientro il 10 marzo

costo: 410 euro

(sezz. B-C-F-G)

partenza il 5 e rientro il 9 marzo

costo: 410 euro

partenza il 2 e rientro il 9 marzo

costo 425 euro

(sezz. E-F-G)

partenza il 3 e rientro il 7 marzo

costo: 415 euro

(sezz. C-D)

partenza il 4 e rientro il 8 marzo

costo: 415 euro

(sezz. A-B)

partenza il 5 e rientro il 9 marzo

costo: 415 euro

allievi delle terze
Barcellona

allievi delle quarte
Grecia

(tutti gli interessati)

allievi delle quinte
Praga

Rispetto ai costi complessivi così come indicati, le famiglie dovranno effettuare il versamento a
saldo

degli

importi

sul

conto

corrente

bancario

della

Scuola,

avente

IBAN

IT69V0101517300000070336740, entro il 28 febbraio prima della partenza, salvo impedimenti che
dovranno essere comunicati riservatamente all’Ufficio di Presidenza, allo scopo di concordare l’individuazione
di tempi diversificati, a tutela delle necessità delle famiglie.
Si rammenta l’importanza di effettuare i versamenti unicamente sul conto corrente bancario.
Le attestazioni di pagamento dovranno essere consegnate alla prof.ssa Galizia (allievi che
frequentano presso la sede di via Asiago) e alla prof.ssa Meloni (allievi che frequentano presso la sede di via
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Dante) a cura dei rappresentanti di classe, che ordineranno le ricevute e completeranno i fascicoli con un
elenco alfabetico degli studenti.

Per quanto concerne il viaggio a Torino, l’itinerario dettagliato del viaggio, già illustrato ai genitori
degli allievi durante l’incontro convocato per lunedì 19 febbraio, sarà esposto agli studenti martedì 27, nel
corso della prima parte della mattinata, in occasione della riunione che sarà convocata in Aula Magna,
secondo le più dettagliate istruzioni che saranno fornite per le vie brevi.
Per ciò che concerne gli studenti del triennio, saranno convocati sabato 24 febbraio durante la
quarta ora (classi quarte) e durante la quinta ora (classi terze). Le classi quinte saranno convocate
mercoledì, al termine della simulazione di terza prova. Anche nel caso del triennio, più dettagliate istruzioni
relative alle modalità di convocazione e ai tempi precisi saranno fornite per le vie brevi.

Ai docenti accompagnatori sarà trasmesso il provvedimento di conferimento di incarico entro lunedì
26 febbraio.

il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993)
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