Agli Alunni
e Ai Genitori
Circ. n. 59
Oggetto: Modulo di pre-adesione viaggio d’istruzione AUSTRIA-VIENNA 2018
Si comunica che per tutte le classi dell’Istituto Alberghiero, i membri dei rispettivi Cdc hanno deliberato la proposta
di un viaggio d’istruzione a Vienna che si svolgerà dal 19 al 23 marzo 2018.
Programma di viaggio:
Mezzo di trasporto: 2 pullman G.T con partenza e rientro presso la nostra scuola.
Sistemazione in due strutture alberghiere, vista l’entità del gruppo: 1° hotel: Allegro Hotel 3 stelle 10 minuti dal
centro, 2° hotel: Hotel And Hostel A&O Wien Hauptbahnof.
- VIAGGIO DI ISTRUZIONE IMPRONTATO SULL’IDENTITA’ ALBERGHIERA
- OLTRE ALLA VISITA DI VIENNA STORICA (2 mezze giornate)
- LA GITA SI CONCENTRA SULLA SCOPERTA DI AZIENDE AGROALIMENTARI INNOVATIVE CHE HANNO COME SCOPO
COMMERCIALE QUELLO DI ESALTARE PRODOTTI TIPICI LOCALI E PRODOTTI DI AGRICOLTURA INTEGRATA E
BIOLOGICA, TRAMITE VISITE DIDATTICHE E INTERATTIVE.
 visita guidata Schoennbrunn
 visita guidata fattoria didattica Biohof Edibichl
 visita guidata fattoria didattica Biohof Edibichl con assaggio differenti prodotti
 visita guidata fattoria Prenner
La quota di partecipazione indicativa per studente è di € 330,00 (variazioni in base ai numeri raggiunti).
Al fine di poter garantirne l’organizzazione definitiva e la quota precisa Vi chiediamo, gentilmente, di compilare il
cedolino sottostante per il consenso alla partecipazione e di riportarlo compilato al prof. Gulli entro e non oltre
lunedì 18 dicembre: si invitano i rappresentanti di classe degli alunni a incaricarsi della raccolta.
Si comunica che la pre-adesione è vincolante: in caso di assenza si è tenuti comunque al pagamento.
Si ricorda 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, 30 novembre 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO DI PRE- ADESIONE (Circ. 59 - da restituire compilato entro lunedì 18/12/2017)
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 Vienna.
 autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita d’istruzione a Vienna
dei giorni 19-20-21-22-23/03/2018.
Firma ______________________
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