Prot. n. 0003983/2018/D09

Castelfranco Veneto, 13‐03‐2018

Comunicato n.0820
Alla cortese attenzione
Genitori ed Allievi delle classi
4^BYm, 4^BEr, 4^CEc
All’ufficio di Dirigenza
(DS /DSGA/ Vicario/ Collaboratore)
All’Ufficio Personale, Scolastico, Bilancio
Ai Docenti Accompagnatori Prof. ri
Del Vesco P. , Milani A. , Cattapan D.,
Taschin A. , Zanin L.
Ai Consigli di Classe
4^BYm, 4^BEr, 4^CEc
Al personale sede di
Montebelluna/ Crespano / Sede Centrale

Oggetto: Viaggio di studio / attività sportiva in Trentino Alto Adige; Dobbiaco Lienz dal
17.05.2018 al 18. 05.2018
Si informa che nelle date indicate in oggetto le classi parteciperanno al viaggio in Trentino A.A..
La realizzazione e programmazione è stata affidata all’Agenzia Saratoga Viaggi di Santa Maria di Sala.
La quota di partecipazione per allievo è di € 90,00 calcolata su base 59 studenti paganti e comprende:


Viaggio in Pullman GT



Sistemazione in hotel 3 stelle in zona centrale a Dobbiaco ( Hotel Heidi) in camere multiple per gli

studenti e doppie / triple per gli insegnanti, tutte con servizi privati;


Trattamento N°1 mezza pensione;



Il noleggio delle biciclette fissato per il 18.05 (€ 10,00 + €5,00 per la riconsegna a Lienz).



N. 5 gratuità in camera doppia/ tripla per gli accompagnatori



Iva, tasse e percentuali di servizio;



Assistenza telefonica 24h24

Al momento della prenotazione, la conferma è stata fatta per 59 allievi e 5 docenti accompagnatori;
così come la conferma dell’ hotel è stata effettuata il 02.03.2018
Nella quota di partecipazione non è incluso


Facchinaggio in hotel, le bevande extra ai pasti, gli ingressi durante le visite, gli extra di carattere
personale



€ 2,00 per la visita tecnica + degustazione al Mondomelinda



€ 3,00 per la visita tecnica + degustazione di un succo presso le Cantine Rotari



Eventuale tassa di soggiorno



Cauzione a testa
Istruzioni sulle modalità di pagamento:

LE USCITE DIDATTICHE POSSONO ESSERE PAGATE SOLO CON QUESTE DUE MODALITA’
(chi versa può scegliere quella che preferisce o la più conveniente):
-

Versamento su c.c.p. n° 10007318 intestato a:
“IST.PROF.STATO SERV.ALBERGH.RIST. MAFFIOLI‐TASSE SCOLASTICHE‐SER.TES.”

-

BONIFICO BANCARIO alle seguenti coordinate (stessa intestazione)

IBAN

I T 5 7 J 0 7 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 3 1 8
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX (per bonifici tramite internet)

CAUSALE: Ampliamento offerta formativa VIAGGIO DI STUDIO in Trentino A.A. dal 17.05 al 18.05 2018
CLASSE…….

Le ricevute di versamento di € 90,00 ( saldo e acconto ) unitamente alle autorizzazioni, verranno
raccolte e ritirate dai rappresentanti di classe e consegnate alla docente referente, prof. ssa Liva Zanin
( per Montebelluna ) Prof. Milani ( per la sede Centrale) , Prof.ssa Taschin ( per Crespano)entro e non
oltre venerdì 4 maggio 2018.
Cordiali saluti.
Referente V&VdS
Prof.ssa Liva Zanin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Fusaro
dirigente@ipssarmaffioli.it

Tagliare lungo il tratteggio e consegnare alla referente VdS
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Rif. al comunicato n. 0820 del 13‐03‐2018 viaggio di studio in Trentino A.A..
Il sottoscritto ……………………….……….…………………........ genitore
dell’alunno/a…………….…………………………..……….… frequentante la classe …………..ha letto e autorizza il
figlio/a partecipare al viaggio di studio/ attività sportiva in oggetto.
FIRMA DEL GENITORE ____________________________

