Agli Alunni
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti
Circ. n. 44

Oggetto: VISITA D’ISTRUZIONE A RAVENNA
Si comunica che per le classi III, IV, V del Liceo Scientifico opz.Scienze Applicate, e’ stato organizzato un
viaggio d’istruzione a Ravenna che si svolgerà nei giorni 10 e 11 Novembre 2017.
La visita sarà cosi’ articolata:








partenza 10/11 ore 8.00 con: pullman Gran Turismo con partenza da ISchool
ritorno 11/11 presso iSchool nel pomeriggio (orario verrà comunicato)
1 notte presso il Gran Hotel Mattei, 4 stelle a 3 km dal centro cittadino. Trattamento di mezza pensione con
colazione a buffet e cena in hotel (inclusa 1/2 minerale).
Visita guidata della citta
Vista a:Chiesa San Vitale - Battistero Neoniano – Museo Arcivescovile – S. Apollinare Nuovo - Mausoleo Galla
Placida
Museo dantesco
Sant’Apollinare in classe

Come indicato nella richiesta di pre adesione, la quota di partecipazione è stata calcolata con precisione in seguito
alla conferma degli alunni che aderiscono all’uscita. Si richiede pertanto una quota partecipativa di euro 132
(comprensivo di tassa di soggiorno e marca da bollo e di una cauzione di 15 euro che verra’ restituita nel caso non
vengano causati danni da parte degli studenti). Si invitano i rappresentanti di classe degli alunni a incaricarsi della
raccolta e della consegna in segreteria entro e non oltre mercoledi’ 8 ottobre.
Si comunica che la pre-adesione consegnata e' vincolante: in caso di assenza/rinuncia gli studenti sono tenuti
comunque al pagamento.
La visita d’istruzione è da intendersi come parte integrante del percorso didattico e pertanto gli alunni che non
partecipano all’uscita dovranno regolarmente giustificare l’assenza sul libretto.
Bergamo,07 novembre 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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