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Ai Genitori degli alunni partecipanti al viaggio di istruzione a Berlino
Home Page del sito web
Oggetto: Viaggio di istruzione a Berlino – Autorizzazione e impegno alla
partecipazione.
Nell’ambito delle attività programmate per l’a.s. 2017/2018 è stato
stabilito un viaggio di istruzione a Berlino.

Destinazione

Berlino.

Mezzo di
trasporto

Viaggio aereo con volo di linea Alitalia o Easyjet da
Roma.

Periodo

Dal 04/04/2018 al 20/04/2018

Durata

4 notti, 5 giorni.

N°
docenti 1 ogni 15 alunni
accompagnatori
Servizi previsti
Trasporto: Viaggio aereo con volo di linea Alitalia o Easyjet da Roma
in classe economica, incluso 1 bagaglio a mano ed 1 da stiva per
persona 20 Kg. Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto con pullman
GT;
Struttura ricettiva unica: Hotel 3*** Berlino centro, camere con
servizi privati;
Trattamento mezza pensione: prime colazioni a buffet, cene in
ristorante convenzionato nelle immediate vicinanze (acqua inclusa),
menu differenziati per celiaci o allergie alimentari;
Prenotazione, ingresso e audio guide in italiano alla Cupola del
Reichstag;
Pacchetto di attività alternanza scuola lavoro;
Prenotazione ed ingresso al Museo
audioguida in Italiano;
Camera singola per accompagnatori;
Camere 2/3/4 letti per gli studenti;
Assicurazione Compagnia Unipol;
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Per un totale complessivo di max € 490,00, variabile in base al
numero degli alunni partecipanti.
Per la partecipazione è indispensabile il consenso firmato dei genitori
(anche per gli alunni maggiorenni) corredato dell’attestazione del
versamento della quota di acconto di € 200,00 (Duecentoeuro/00), da
effettuare tassativamente entro il giorno 08/02/2018 sul seguente C/C:
Liceo Scientifico A. Meucci di Ronciglione
IBAN IT18T0877873240000000332592
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RONCIGLIONE
VIA ROMA 83
01037 RONCIGLIONE (VT)
Causale : quota partecipazione viaggio Berlino.
ALUNNO ( indicare cognome e nome e classe)
La ricevuta dell’avvenuto versamento e il relativo modulo di consenso
dovrà essere consegnato entro il giorno 08/02/2018 in segreteria presso
la sede centrale.
Allegato: modulo di autorizzazione.
Il

Dirigente

Scolastico

Prof.ssa Laura Pace Bonelli

Firmato digitalmente da
LAURA PACE BONELLI
CN = BONELLI LAURA PACE
O = non presente
C = IT
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