Agli Alunni
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti
Circ. n. 62
Oggetto: VISITA D’ISTRUZIONE A PRAGA classe Quinta Liceo Linguistico
Si comunica che per la classe V Liceo Linguistico i membri del consiglio di classe hanno pianificato un viaggio
d’istruzione a PRAGA nei giorni dal 30 gennaio al 2 febbraio 2018.
Per il consenso alla partecipazione si prega di compilare il cedolino sottostante e di riportarlo compilato in
segreteria versando la quota di euro 282,00 entro e non oltre il giorno 11/12/2017 .
In caso di non partecipazione alla gita, l’assenza da scuola va regolarmente giustificata.
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.
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
30/01 Bergamo/Praga 16.10/17.35
02/02 Praga/Bergamo 14.20/15.45
SISTEMAZIONE per 3 notti c/o Hotel Ibis Old Town, 3 stelle di catena Ibis, a Praga 1, nel cuore della città vecchia, a solo 5
minuti a piedi da Piazza Venceslao. Sistemazione in camere doppie e triple per gli studenti con trattamento di mezza pensione
(prima colazione a buffet e cena a buffet, acqua in caraffa inclusa)
Tra i servizi inclusi nel prezzo:
trasferimento con bus privato aeroporto/hotel/aeroporto
nr. 2 intere giornate di visite guidate della città
ingressi per il Castello di Praga (Cattedrale di S. Vito, Palazzo Reale e Vicolo d’Oro)
ingressi per Ghetto Ebraico (cimitero e tre Sinagoghe)
Quotazione per studente, basata sulla tariffa aerea odierna: € 282,00 con solo bagaglio a mano.
Bergamo, 30 novembre 2017
Il Coordinatore d’Indirizzo
Prof.ssa Marica Locatelli

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODULO DI ADESIONE
(Circ. n. 62 - parte da restituire compilata alla segreteria generale entro lunedì 11/12/2017)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ genitore dell’alunno/a
_____________________________________________ della classe ___________________________
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita d’istruzione a PRAGA nei giorni dal 30/01/18- 02/02/18
come da programma e versa l’intero costo del viaggio pari a 282 euro.
Firma
_________________________
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