Circ. n. 62

Udine, 10 ottobre 2016
AI GENITORI E ALLIEVI
CLASSI PRIME E SECONDE
Alla Segreteria Didattica
Ai sigg. Docenti

e, p.c.

Oggetto: Viaggio d’Istruzione: “4 GIORNI SULLA NEVE” – Sondaggio preventivo.

Anche quest’anno l’Istituto intende organizzare per le classi in indirizzo il viaggio d’istruzione “4 giorni sulla neve” ed in
vista dei Consigli di Classe che si terranno nel mese di ottobre, con la presente si vuol effettuare un sondaggio preventivo
di adesione.
META
PERIODO PREVISTO
MEZZO DI TRASPORTO
QUOTA INDICATIVA

LOCALITA’ MONTANA DA VALUTARE
PRIMA E SECONDA SETTIMANA DI MARZO 2017
PULLMAN
€ 250,00 comprende: viaggio A/R in pullman, pernottamento con trattamento di pensione
completa in hotel 3***, n. 4 giorni di skipass, n. 8 ore di lezione di scuola sci, n. 6 ore di sci
accompagnato, eventuali altre attività naturistiche in base alla località prescelta.

Tale quota può essere soggetta a variazioni in relazione al numero dei partecipanti.

La quota di partecipazione non comprende:
•
•

Noleggio dell’attrezzatura (sci e scarponi e casco): € 35,00;
Eventuale serata al Palaghiaccio e/o ulteriori attività extra.

L’attività sarà realizzata solo se sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti (75% della classe); il programma
dettagliato dell’attività e gli estremi per il versamento dell’acconto di € 150.00 da versare saranno comunicati non
appena sarà noto il numero definitivo dei partecipanti.
L’adesione preventiva impegna a partecipare all’iniziativa e a versare l’intera quota spettante che potrà essere in parte
restituita, in caso di mancata partecipazione per gravi e documentati motivi, solo ed esclusivamente se l’Istituto avrà
ottenuto analogo beneficio dalle agenzie di viaggio o dagli altri enti coinvolti.
Seguirà circolare organizzativa indicante il programma dettagliato del viaggio.
Le adesioni verranno raccolte dai capoclasse e consegnate entro mercoledì 19 OTTOBRE 2016 ai docenti di S.M.S.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Rossella Rizzatto
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co2, D.lgs 39/93)

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….............
Dichiarazione di assenso da compilare e consegnare ai docenti di S.M.S. – entro MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE 2016
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………..……… genitore dell’alunno/a ……………………….…..………………….
cl. ………
□ ADERISCE al Viaggio d’Istruzione “4 giorni sulla neve” del proprio/a figlio/a e si impegna alle condizioni suindicate.
□ NON ADERISCE al Viaggio d’Istruzione “4 giorni sulla neve”
Data …………………………………………………………..
Responsabile istruttoria A.A. Comelli

firma ……………………………………………………………………………………

