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Agli studenti delle classi V
Alle Famiglie degli Studenti tramite i loro figli

AI DSGA
Albo Istituto

Sede

Il Dirigentc Scolastico

Comunica alle SSLL che il Consiglio di Istituto, nella seduta del 17/1212019, ha disposto che il
viaggio di istruzione per I'a.s.2019/2020 avrà come meta Praga e che I'agenzia che si occuperà

deliirganízzazione dél viaggio sarà Emmeci Viaggi in quanto è risultata più rispondente alle

esigenà espresse dall'lstituto c dagli studenti, nonché la più vantaggiosa agenzia selezionata.

Il costo complessivo del Viaggio a Praga è di Euro 410'00.

Secondo il Regolamento d'lstituto la partecipazione al viaggio di istruzione richiede:

- l'adesione di almeno il 50%+l degli iscritti alla classe;

- la oresenza del docente di sostegno in caso di adesione dell'alunno diversamente abile.

Gli alunni che intendono partecipare al viaggio di istruzione sono tenuti a consegnare entro e non

oltre il 710l/20202

l) modello di autorizzazione da parte dei genitori (sia per gli alunni minorenni che maggiorenni)

círredato di fotocopia del documento dei genitore e da eventuale dichiarazione di allergie da

farmaci, alimentari o determinate patologie del proprio figlio/a;

2) riceluta del pagamento dell'acconto di Euro 150.00 da eflettuare con:

- versamento sul c/c postale n" 1029581731 intestato all' LM. "c. LEVI" - Marano 0\lA);

OPPURE

- bonifico bancario sull'IBAN IT8310760103400001029581731 intestato all' I'M' *c' LEVr''

Perentrambispecificarecomeoausale:ViaggiodiistruzioneaPraga-a.s.201912020.Nomee
cognome dell'alunno - Classe di appartenenza'

3) Fotocopia della carta di identità dell'alunno, non scaduta e valida per I'Espatrio;

4) Fotocopia del Tesserino Sanitario'

ISTITUTO MAGISTRALE ISS
.C.LEVT'MARANO DI NAPOLI (NA)

Prot. 0006682 del 18112nc19

A-24 (uscna)

tricnnio scolastico.



Si fa prcsente chc la quota vcrsata comc anticipo non verrà rcstituita in caso di mancata

partccipazione, per owi motivi di organizzazione e prenotazione dell'Agenzia di viaggio.

Il saldo, che sarà comunicato successivamente insieme alla quota a carico dell'Istituto, dovrà essere

eflèttuato. con le stesse modalità dell'acconto. l0 gg. prima dalla partenza.

Il bollettino postale e l'autorizzazione per il viaggio può essere ritirato dal Sig. Destro

Alfredo (centro fotocopie) o scaricato dal sito dell'istituto.

Gli allievi dovranno làre ril'crimento, pcr la consegna dcll'awenuto pagamento c dellc

aulori7,7.a7.ioni, alla Signora Russomanno Anclla , in segreteria.

Pcr chiarimenti o ulteriori notizie sul Viaggio si dovrà fare riferimento al Prof. STRINO'

Successivamcntc si fornirà :

- programma dettagliato dell'itinerario con indicazione delle tappe, degli spostamenti e

dci recapiti dei luoghi dove alloggcranno gli alunni;

- Nominativi dei docenti accompagnatori per le classi che parteciperanno

In attesa dell,espletamento del bando di gara si comunica il programma di massima:

- Praga in aereo, andata e ritorno, con volo diretto da Roma (5giorni e 4 notti);

- I bagaglio da stiva 20 kg + bagaglio a mano;

- trasferimcnto dalla sede clcll'istituto all'acroporto e viceversa in pullman GT riservato;

- trasferimento dall' aeroporto all'hotel e viceversa in pullman GT risewato;

- hotel 4 stelle centrale;

- trattamento di mezza pensione con cena:

- acqua ai pasti;

- escursioni e attività: 3 visite guidate intera giomata;

- prenotazione e biglietto cf ingresso per Castello Hradcany, Quartiere Ebraico (una sinagoga

inclusa) e Campo di Concentramento di Terenzin;

- accompagnatore specializzalo dell'agcnzia al seguito per tutta la durata del viaggio;

- compagnia assicurariva: LJNIPOT- SAI per responsabilità civile Assicurazione wl
SCffOÓf- per infortuni in viaggio, garanzia bagaglio, assistcnza medica ecc'

tutti una puntuale osservanza dci
si comunica che la scgretcria sarà

nei giorni 21,, 23,, 27 ' 
30 diccmbre

Considcrati i tcmpi stretti per l'organizzazionc si chicdc a

tcmpi altrimenti non sarà possibilc realizzate il viaggio c

apcrta, per la conscgna delle autorizzazioni c dell'acconto

2019 c 3 gennaio 2020 .

Scolastico
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