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Circ. n. 71
Oggetto: VISITA D’ISTRUZIONE A SALISBURGO e LINZ indirizzo I.T.I. e G.C. - 12-15 marzo 2018
Si comunica che per l’indirizzo dell’I.T.I. – G.C. i membri dei Consigli di classe confermano il viaggio d’istruzione
pianificato a SALISBURGO e LINZ nei giorni dal 12 marzo al 15 marzo 2018.
Per il consenso alla partecipazione si prega di compilare il cedolino sottostante e di riportarlo compilato in
segreteria versando la quota di euro 237,00 entro e non oltre il giorno venerdì 26/01/2018 .
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
Lunedì 12 marzo 2018
- Bergamo Salisburgo con pullman G.T (per l’orario di partenza seguirà comunicazione
- Pernottamento hotel Jufa con trattamento di mezza pensione
Martedì 13 marzo 2018
- Prima colazione
- ore 10,00 visita museo Der Moderne di Salisburgo con 2 guide parlanti inglese
- Pranzo libero
- pomeriggio (orario da definire) visita della città di Salisburgo con 2 guide parlanti italiano
- Cena e pernottamento in hotel
Mercoledì 14 marzo 2018
- Prima colazione
- ore 09.00 visita Ars Electronica di Linz con due guide parlanti inglese
- Pranzo libero
- pomeriggio visita della città di Linz con guida
- Cena e pernottamento in hotel
Giovedì 15 marzo 2018
- Prima colazione
- Partenza da Salisburgo
- Sosta lungo il tragitto di rientro a Innsbruck, visita libera della città
- Arrivo a Bergamo in serata
Bergamo, 8 gennaio 2018
Il Coordinatore d’Indirizzo
F.to Prof. Giorgio Manzoni
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MODULO DI ADESIONE
(Circ. n. 71 - parte da restituire compilata alla segreteria generale entro venerdì 26/01/2018)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ genitore dell’alunno/a
_____________________________________________ della classe ___________________________

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita d’istruzione a SALISBURGO e LINZ nei giorni dal
12/03/18- 15/03/18 come da programma e versa l’intero costo del viaggio pari a 237 euro.

Firma
_________________________
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