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Circ. N. 303 S D ATA

Latisana, 6 febbraio 2020
Ai genitori degli allievi
delle classi
3^A , 3^B ITE Turismo
Ai docenti
E p.c. al personale ATA

Oggetto : Viaggio d’ istruzione a FIRENZE.
Si comunica che nell’ambito del percorso formativo annuale è stato programmato un viaggio d’istruzione a
Firenze. Per consentire la prenotazione dei servizi, si richiede ai partecipanti di versare alla scuola € 100,00
(Cento/00) a titolo di acconto.
Il viaggio sarà effettuato nella settimana da lunedì 9 a sabato 14 marzo e l’importo massimo della quota di
partecipazione sarà presumibilmente di € 250,00 . L’importo complessivo definitivo sarà determinato dal
numero delle adesioni.
Il viaggio include
• Viaggio in treno A/R da Latisana a Firenze
• Sistemazione in hotel centrale*** tre notti con trattamento di mezza pensione
• Mezza giornata di visita guidata della città
• Assicurazione medico e bagaglio
Gli allievi provvederanno ad acquistare in loco i biglietti di ingresso a musei e luoghi di interesse.
L’attestazione del versamento della quota di acconto di €. 100,00 (su c.c.p. n.10336337, nome e cognome
allievo, intestato a ISIS Mattei di Latisana, causale: acconto viaggio a Firenze ITE Turismo marzo 2020)
dovrà essere consegnata alla docente referente prof.ssa Caterina Ceschia improrogabilmente entro il
giorno 10 febbraio 2020.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Bassi

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a____________________________________________________________________
della classe ___________________________dell’ ITE Turismo “Di Brazzà”
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a Firenze nel mese di marzo 2020.
Data, ………………………..

FIRMA (del genitore o di chi ne fa le veci)
_____________________________________

Il presente tagliando compilato e firmato va consegnato assieme all’attestazione del versamento della quota di
acconto di €. 100,00 (su c.c.p. n.10336337 -nome e cognome allievo, intestato a ISIS Mattei di Latisana, causale:
acconto viaggio a Firenze ITE Turismo marzo 2020) alla prof.ssa Ceschia Caterina entro il 10 febbraio 2020.

