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Circ. N. 455 S D ATA

Latisana, 29 maggio 2019

Ai genitori ed agli studenti
delle classi seconde e terze
dell’ISIS “Mattei”
Latisana-Lignano

Viaggio di istruzione – corso di lingua tedesca a VIENNA – Austria

Si informa che è stato programmato un corso estivo di lingua tedesca della durata di due settimane
a VIENNA – Austria, da domenica 1 settembre a sabato 14 settembre 2019 (14 giorni/13 notti).
La quota individuale di partecipazione di EURO 1.262,00*
comprende:

(MILLEDUECENTOSSESSANTADUE//00)

(* La quota potrebbe subire delle variazioni dovute al numero dei partecipanti.)
Viaggio A/R in treno:
01 settembre 2019
Latisana – Venezia Mestre 08.13 - 09.08. Venezia Mestre – Wien HB 10.07 - 17.35
14 settembre 2019
WienHB- Venezia Mestre12.25 – 19.53. Venezia Mestre- Latisana 21.04 – 21.46

Trasferimenti da e per la stazione ferroviaria di Vienna a carico delle famiglie;
Soggiorno presso famiglie selezionate, in camera doppia a Perchtoldsdorf. Trattamento di
pensione completa con pranzo in ristorante da lunedì a venerdì e pranzo al sacco nel
weekend.
Test di piazzamento;
Corso di lingua tedesca di 20 lezioni settimanali in gruppi chiusi di massimo 12/15 studenti
presso la scuola PIERRE & SPRACHFRIEN a Perchtoldsdorf (a 15 Km da Vienna, con
abbonamento mezzi pubblici);
Visita guidata di Vienna (mezza giornata),
Materiale didattico;

Certificato di partecipazione al corso;
Abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici per due settimane;
Assicurazione medico-bagaglio e responsabilità civile Filodiretto
Assicurazione Annullamento con Axa Assistance
La quota non comprende:
 Visite culturali organizzate dall’insegnante accompagnatore ed ingressi a musei.
Gli allievi interessati dovranno compilare il modulo allegato e consegnarlo, debitamente firmato dai
genitori, alla docente referente prof.ssa Gruber De Lorenzo Irmgard per la sede di Lignano ed alla
prof.ssa Crasnich Silvia per la sede di Latisana entro il 7 giugno 2019, unitamente al bollettino
attestante l’avvenuto versamento. L’attestazione di versamento dovrà riportare il nome dello
studente, l’ Istituto di appartenenza e la classe frequentata.

I genitori degli allievi che parteciperanno al soggiorno dovranno versare l’importo in tre rate come di
seguito riportato e consegnare l’attestazione di avvenuto pagamento in segreteria entro le date
indicate:
1° acconto pari a Euro 430,00

entro il 07.06.2019

2° acconto pari a Euro 430,00

entro il 03.07.2019

Saldo pari a

entro il 03.08.2019

Euro 402,00

(C.C.P. n. 10336337 intestato a ISIS E. Mattei di Latisana)

Il viaggio studio sarà effettuato solamente se si raggiungerà il numero minimo di quindici partecipanti
che saranno accompagnati da due docenti dell’ISIS Latisana - Lignano. Successivamente si
comunicheranno le date di due riunioni informative per gli studenti e le famiglie, che si svolgeranno
rispettivamente nel mese di giugno e nel mese di agosto 2019.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Michele Negro

Al Dirigente Scolastico
ISIS Latisana-Lignano

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ genitore dello/della
studente/ssa _________________________________________________
frequentante la
CLASSE________________________ISTITUTO_______________________________________
DICHIARA che il/la proprio figlio/a parteciperà al VIAGGIO DI ISTRUZIONE-CORSO DI LINGUA A
VIENNA
organizzato dall’ISIS Latisana-Lignano dal 1 settembre 2019 al 14 settembre 2019 e si impegna a
versare entro il 07/06/2019 il primo acconto di € 430,00 sul conto corrente postale n. 10336337
intestato a ISIS E. Mattei di Latisana, indicando nome e cognome dell’allievo/a, classe e sede
Istituto.
Data __________________________Firma del genitore ______________________________

N.B. Si chiede di porre la massima attenzione nella compilazione completa del n° di c.c.p.

