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Massa, li 26 Novembre 2018

ALLE FAMIGLIE
DEGLI ALUNNI

OGGETTO: Settimana Alternativa dal 17 al 23 Marzo 2019 - Previsione
di spesa
Si forniscono le informazioni relativa alla Settimana Alternativa - Previsione di spesa dei vari viaggi di Istruzione previsti durante la Settimana Alternativa:

SOGGIORNO IN ITALIA:
Classi 1°: Vicenza – Padova – Venezia – Verona
previsione di spesa EURO 380.00 (da lunedì 18 a venerdì 22 marzo)

Classi 2° : Roma e Tivoli
previsione di spesa Euro 360.00

(da lunedì 18 a venerdì 22 marzo)

VIAGGIO ALL’ESTERO
Classi 3°: Lisbona in aereo (partenza dall’aeroporto di Pisa)
previsione di spesa Euro 560.00 (da sabato 16 a giovedì 21 marzo)
Classi 3°: Vienna e Salisburgo
previsione di spesa Euro 480.00

(da domenica 17 a venerdì 22 marzo)

Classi 3°: Parigi e la Normandia
previsione di spesa Euro 470.00

(da domenica 17 a venerdì 22 marzo)

SERVIZI:
•
•
•

Viaggio A/R con bus GT
Aereo (per Lisbona)
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
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• Guide, Musei e siti archeologici
• Assicurazione richieste dalla C.M. n. 291 del 14 Ottobre 1992
I programmi dettagliati saranno disponibili nel sito della Scuola dal mese di Gennaio
2019

Le Famiglie che intendono aderire ad un viaggio sono invitate a versare al bilancio
della Scuola l’anticipo di € 100,00 (tramite bollettino postale C.C.P. 11400546 o
bonifico bancario IBAN IT62N0626013601100000046007, entro
15
Dicembre 2018, indicando nella causale l’iniziativa prescelta.)
Nella causale citare sempre il nome dell’alunno/a e la classe; si prega di consegnare
l’attestazione di versamento ai coordinatori di classe.
I viaggi d’Istruzione all’estero sono previsti solo per gli alunni delle classi
Terze.
In caso di eccesso di richieste per la formazione dei gruppi, farà fede la data
del versamento.

TERRITORIO: 18 MARZO – 23 MARZO 2019
Nella stessa settimana gli alunni che non aderiranno a viaggi e soggiorni, saranno
interessati ad un programma didattico di visite sul territorio o viaggi di istruzione che
non supereranno l’arco della giornata, con eventuale impegno di spesa non superiore
a € 70.00.
La Scuola ritiene che la “settimana Alternativa sul Territorio” sia un momento
importante delle attività curricolari, è prevista nel POF dell’Istituto, in cui si sottolinea
l’importanza di educare e sensibilizzare gli alunni alla fruizione del nostro patrimonio
artistico.
I programmi dettagliati saranno disponibili sul sito della scuola dal mese di gennaio
2018
Le Famiglie sono invitate a versare alla Scuola l’anticipo di € 70,00 (tramite
bollettino
postale
C.C.P.
11400546
o
bonifico
bancario
IBAN
IT62N0626013601100000046007, entro
15 Dicembre 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilena Conti
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