Agli Alunni
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti
Circ. n. 66
Oggetto: GITA DI INDIRIZZO A SAN PIETROBURGO
Si comunica che nei giorni 21 – 25 marzo 2018 per le classi I (unitamente alla I Scienze Applicate), II, III e IV del Liceo
Linguistico è stata organizzata una gita di indirizzo a SAN PIETROBURGO.
La visita sarà così articolata:
- partenza il 21/03 dall’aeroporto di Verona Villafranca con volo diretto S73090 delle 18:05 per San Pietroburgo.
-- ritorno il 25/03 con volo diretto S73089 da San Pietroburgo e arrivo a Verona Villafranca alle 18:20.
- 4 notti presso Hotel Park Inn Nevsky **** centrale, sistemazione in camere doppie con
trattamento di mezza pensione in htl e pranzo in ristorante convenzionato.
Il preventivo definitivo verrà precisato in un secondo momento sulla base delle adesioni ricevute. Indicativamente
l’importo previsto si aggirerà intorno a 1000 euro di cui sarà richiesta una percentuale anticipata per bloccare
l’opzione volo aereo. Per il consenso alla partecipazione si prega di compilare il cedolino sottostante e di riportarlo in
Segreteria entro giovedì 14/12 versando la caparra pari a 502 euro entro mercoledì 20/12. La preadesione si
considera vincolante.
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, 11 dicembre 2017
Il Coordinatore di Indirizzo
Prof.ssa Marica Locatelli

MODULO DI ADESIONE
(Circ. N. 66 parte da restituire compilata alla segreteria generale entro 14/12/2017)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ genitore dell’alunno/a
della classe
non autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla gita di indirizzo a San Pietroburgo.
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla gita di indirizzo a San Pietroburgo come da programma
allegato versando la caparra pari a 502 euro (entro il 20/12).
Firma
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