Agli Alunni e ai Genitori
della classe 4^ A dell’Istituto Alberghiero
e p.c. Ai Docenti
Circ. n. 72
Oggetto: Visita d’Istruzione Roma - 25/26 gennaio 2018
Con la presente si conferma il viaggio d’istruzione organizzato per i ragazzi della classe 4^ A dell’Istituto
Alberghiero. Per il consenso alla partecipazione vi preghiamo di compilare il cedolino sottostante e di riportarlo
compilato in segreteria versando anche la quota entro e non oltre giovedì 11 gennaio 2018
Si comunica che in caso di episodi o comportamenti disciplinari non idonei, e in caso di voto in condotta uguale o
inferiore a sette al termine del primo quadrimestre, il consiglio di classe si riserva di valutare la partecipazione alla
visita d’istruzione.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Partenza: Giovedì 25/01 dalla Stazione dei treni di Bergamo alle ore 06.12: viaggio con Treno Frecciargento.
Arrivo a Roma Termini ore 10.45.
Ritorno: venerdì 26/01 da Roma Termini alle ore 18.45. Arrivo previsto Stazione di Bergamo ore 23.07
Sistemazione: Hotel Stella (a pochi passi dalla stazione Termini) con sistemazione in camere multiple. Trattamento
di mezza pensione (prima colazione a buffet e cena in ristorante convenzionato raggiungibile a piedi).
Visite guidate: Giovedì 25 gennaio, ore 17.00 Mostra Arcimboldo + biglietti ingresso
Venerdì 26 gennaio, mattino visita guidata al Colosseo
Quotazione per studente: € 163,00 (Inclusa tassa di soggiorno di € 4,00 per persona).
Cauzione di € 10,00 per persona, da pagarsi in loco.
Bergamo, 8 gennaio 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
_____________________________________________________________________________________________

MODULO DI ADESIONE E SALDO
(Circ. 72 – parte da restituire compilata alla segreteria generale entro giovedì 11 gennaio 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 Roma nei giorni 25-26 gennaio 2018 come da
programma e verso la quota di partecipazione di € 163,00
Firma
________________________
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