Agli Alunni
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti
Circ. n. 36
Oggetto: VISITA D’ISTRUZIONE A FIRENZE
Si comunica che venerdì e sabato 19-20 gennaio 2018 per tutte le classi del Liceo Linguistico (unitamente alla
prima Scienze Applicate) è stato organizzato un viaggio d’istruzione a FIRENZE .
La visita sarà così articolata:
- 19/01 Treno Frecciargento diretto Bergamo/Firenze Rifredi 06.12/09.25
- 20/01 Treno Frecciargento diretto Firenze Rifredi/Bergamo 20.03/23.07
- 1 notte c/o Hotel HHB, 3* centrale, completamente ristrutturato e di nuova gestione. Sistemazione in camere
multiple per gli studenti con trattamento di mezza pensione (prima colazione a buffet e cena in ristorante
convenzionato raggiungibile a piedi). In loco dovrà essere pagata la tassa di soggiorno.
- Tra i possibili ingressi, oltre agli Uffizi, possono essere previsti: Galleria dell’Accademia, Cappelle Medicee, Basilica
di San Lorenzo e Biblioteca, Basilica di Santa Croce, Biglietto cumulativo per Campanile di Giotto, Cupola del
Brunelleschi e Museo del Duomo.
Il preventivo definitivo verrà precisato in un secondo momento sulla base delle adesioni ricevute. Indicativamente
l’importo previsto dovrebbe aggirarsi intorno a 150 euro di cui sarà richiesta una percentuale anticipata pari al
costo del biglietto ferroviario e al 30% dell’importo totale dovuto.
Per il consenso alla partecipazione si prega di compilare il cedolino sottostante e di riportarlo in Segreteria entro il
30/10/2017.
Si comunica che in caso di episodi o comportamenti disciplinari non idonei, il Consiglio di classe si riserva di valutare
la partecipazione alla visita d’istruzione.
Bergamo, 24 ottobre 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO DI ADESIONE
(Circ. N. 36 - parte da restituire compilata alla segreteria generale entro 30/10/2017)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ genitore dell’alunno/a
_____________________________________________ della classe ___________________________
non autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla vista d’istruzione a FIRENZE
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita d’istruzione a FIRENZE come da programma allegato.
Firma
_________________________
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