MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. Meucci”
Corso Umberto I, 24 - 01037 RONCIGLIONE (VT)
Tel.0761/625353 vtps03000b@istruzione.it
vtps03000b@pec.istruzione.it

In relazione alla manifestazione d’interesse già consegnata per il progetto di Alternanza Scuola Lavoro a Torino si
invitano i genitori a compilare la seguente dichiarazione di adesione e versare il relativo importo.
VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 4° BASSANO ROMANO E RONCIGLIONE

I sottoscritti……………………………………………………………………………………. e……………………………………………………………………………...
genitori dell’alunno/a………………………………………….……………………………………………………………………..della classe……………………
Autorizzano
__l__ propri__ figli__a partecipare al viaggio di istruzione che si effettuerà nel periodo dal 4 al 7 aprile 2018 a Torino al
costo di 260.00 Euro comprensivo di : viaggio, pasti, trasferimento a/r alla redazione del giornale LA STAMPA per la visita
notturna dalle 20 alle 24.
-

Viaggio in treno Trenitalia Alta Velocità Roma-Torino Roma;
Trasferimento in pullman stazione ferroviaria/hotel;
Hotel 3 stelle sup. Miramonti , trattamento di mezza pensione cena del 1° giorno e colazione del 4° giorno,
menu’ differenziato per allergie e problematiche alimentari;
Camere doppie/triple/quadruple
Piano camere possibilmente primi piani
Ingresso musei, monumenti, e guida
Polizza multirischio viaggi e gite
Rimborso spese mediche
Assicurazione bagaglio
Riduzione 10% partecipazione 2° figlio
Attestato partecipazione Alternanza Scuola Lavoro per ore 30 totali

Quota di 260.00 Euro deve essere versata in unica soluzione entro e non oltre il 02/02/2018 con bonifico bancario sul
c/c BCC Codice IBAN IT 18 T 0877873240000000332592 Intestato a Liceo Meucci Ronciglione con causale: viaggio di
istruzione TORINO specificando il nome dell’alunno e la classe di appartenenza.
Le autorizzazioni debitamente firmate e la copia del bonifico devo essere consegnate ai Prof.ri Sanetti e Fortuna.
Ronciglione, lì…………………

Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà
____________________________________________________
_____________________________________________________
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