Agli Alunni
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti
Circ. n. 63
Oggetto: CAPARRA VISITA D’ISTRUZIONE A NAPOLI. LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Con la presente, si conferma il viaggio d’istruzione a Napoli dal 27 febbraio al 2 marzo 2018 per gli studenti e le
studentesse del Liceo delle scienze umane. Per tale viaggio il corpo docenti ha già provveduto alla raccolta delle
preadesioni, (vincolanti).
La quota complessiva è di 350 euro ( più 4 euro di marche da bollo) e include:
Hotel in pensione completa + bus e guide per le visite/escursioni concordate ( Pompei/ Reggia di Caserta) + Treno
Bg/Mi/Na e ritorno + tassa di soggiorno.
Gli ingressi saranno gestiti sul posto (saranno al massimo 2-3 a pagamento) ed il biglietti hanno un costo per alunno
che oscilla tra i 20€ /35 €
Per il consenso alla partecipazione si prega di compilare il cedolino sottostante e di riportarlo compilato in
segreteria versando la quota di euro 202,00 (caparra visita d’istruzione) entro e non oltre mercoledì 20 dicembre
2017.
Il saldo, pari a 152 euro andrà versato entro e non oltre lunedì 12 febbraio 2018.
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.
Si ricorda che la visita di istruzione è da intendersi come parte integrante del percorso didattico e pertanto gli
alunni che non vi partecipano, come da volontà espressa in fase di preadesione, dovranno regolarmente
giustificare l’assenza sul libretto.
Bergamo, 5 dicembre 2017
Il coordinatore d’indirizzo
Prof.ssa
Francesca Fioretti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODULO DI ADESIONE E CAPARRA
(Circ. n. 63 - parte da restituire compilata alla segreteria generale entro mercoledì 20/12//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 Napoli dal 27 febbraio al 2 marzo 2018
come da programma precedente e versa la caparra di 202,00 Euro . Il saldo, pari a 152 euro andrà versato entro e
non oltre lunedì 12 febbraio 2018.
Firma
_________________________
Bergamo, 6 novembre 2017
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