
 
  

Circolare  029                                                    Udine, 22 settembre 2016 
 
Agli studenti e Genitori  
delle classi 4D-4E-4F-4G-4I-4L 
e, p.c.  Alla Segreteria Didattica 

Ai Docenti delle classi 4D-4E-4F-4G-4I-4L   
 
OGGETTO : pre-adesione al viaggio d’istruzione a PRAGA  -  a. s. 2016/2017. 
 

Viste le delibere assunte dai competenti Organi Collegiali, 
 

comunico 
 
che l’Istituto intende organizzare per le classi quarte in indirizzo il seguente viaggio di istruzione: 
- Meta: PRAGA 
- Periodo previsto : ottobre  (5 giorni/4 notti); 
- Mezzo di trasporto: pullman;   
 
L’attività sarà realizzata solo se sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti (75% degli allievi della classe). 
In caso di mancato svolgimento l’Istituto provvederà alla restituzione della quota-parte versata. 
La quota indicativa prevista sarà di circa € 215,00 e comprende il viaggio A/R in pullman, pernottamento in hotel 3/4* con 
trattamento di mezza pensione, assicurazione; tale quota può essere soggetta a variazioni in relazione al numero dei partecipanti.  
 
Il programma dettagliato del viaggio e la quota esatta verranno comunicati non appena sarà noto il numero definitivo dei 
partecipanti.  
Le pre-adesioni, riportanti la dichiarazione di assenso a partecipare al viaggio di istruzione,  che si riterrà impegnativa, verranno 
raccolte dai capoclasse e consegnate in unica soluzione al docente coordinatore entro il 30/09/2016. La mancata consegna da 
parte dell’allievo della dichiarazione di assenso si intenderà come NON ADESIONE. 

Il versamento dell’acconto del viaggio di € 150,00 dovrà essere effettuato entro il 30/09/2016, sul c/c bancario intestato al 
Liceo Artistico “G. Sello” di Udine, della Cassa di Risparmio del F.V.G. (indicare nella causale del versamento: Cognome, 
nome e classe dell’allievo, destinazione PRAGA)   
 

IBAN   IT 30 B 06340 12315 100000046839 
 
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 (mostre, teatri, mezzi di trasporto). In caso contrario dovrà essere 
versata la penale richiesta dall’agenzia viaggi. 

 
In caso di mancato svolgimento del viaggio di istruzione, per mancanza del numero minimo di partecipanti, l’Istituto provvederà 
alla restituzione della quota. 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    prof.ssa Rossella Rizzatto 

                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, c.2, D.Lgs. 39/93)  
� …………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
Dichiarazione di assenso da compilare  entro il 30/09/2016 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………..……… genitore dell’alunno/a 
……………………….…..……………………………. cl. 4__ al “Viaggio di istruzione a PRAGA” del proprio/a 
figlio/a e si impegna alle condizioni suindicate. 

 
 
Data …………………………………  firma …………………………………………………………………. 
 


