Comunicazione n.120

Ancona, 12.03.2018
Ai Genitori e agli Studenti delle classi prime
Sedi ANCONA – JESI – FABRIANO

OGGETTO: Viaggio di Istruzione di fine anno scolastico NAPOLI, POMPEI, CASERTA, ERCOLANO
Si comunica agli alunni in indirizzo, che il viaggio di istruzione di fine anno scolastico avrà per meta “NAPOLI, POMPEI,
CASERTA, ERCOLANO” e si svolgerà nel periodo dal 07 al 09 MAGGIO 2018.
La quota pro capite per i partecipanti è di circa €. 200,00.Tale importo è calcolato su un numero minimo di 80
partecipanti e potrà subire una variazione in base alle adesioni effettive; tale quota sarà successivamente comunicata.
Si chiede di consegnare in segreteria, con puntualità entro e non oltre SABATO 17 Marzo 2018 quale impegno, l'atto di
consenso allegato.
La quota comprende:
- Viaggio in pullman GT;
- Trattamento di mezza pensione in hotel tre/quattro stelle;
- Servizio di guida locale per l’intera durata del viaggio e ingressi;
La quota non comprende:
- I pranzi, le bevande, mance ed extra di carattere personale, tassa di soggiorno in hotel se prevista, eventuali ingressi facoltativi e
quanto non indicato alla voce precedente.
Si segnala inoltre che in base a quanto indicato dall’articolo 15, comma 1, lettera e) del TESTO UNICO D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 così come integrato e meglio specificato dalla L. n. 40 del 2 aprile 2007, pubblicata in G.U. n. 77 del 2.4.2007 – suppl.
ord. N. 91, è prevista la possibilità, per le persone fisiche, di detrarre i versamenti (nel caso specifico il viaggio di istruzione)
nella misura del 19%, scrivendo nella causale “AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: VIAGGIO DI ISTRUZIONE A
NAPOLI “.
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Milena Brandoni
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL PRESENTE TAGLIANDO VA CONSEGNATO A CURA DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE IN SEGRETERIA DIDATTICA
(MARA ANCONA, MANUELA JESI, PATRIZIA FABRIANO) ENTRO SABATO 17 MARZO 2018
ATTO DI CONSENSO
Il sottoscritto _______________________ genitore dell’alunno _______________________________
della classe _____ preso atto della comunicazione n. 120 del 12.03.2018, autorizza il proprio figlio a partecipare al viaggio
d’istruzione di fine anno scolastico che avrà come meta NAPOLI, POMPEI, CASERTA, ERCOLANO
che si svolgerà nel periodo dal 07 al 09 Maggio 2018.
Il sottoscritto si impegna a versare la caparra attraverso bollettino postale sul C/C n.341602 intestato a I.A. Edgardo Mannucci
servizio cassa di € 100.00 entro il 24 Marzo e si impegna a versare la restante quota, previo avviso della scuola, comunque
entro il 10 Aprile 2018. Esonera la scuola da eventuali variazioni del programma dipendenti da cause di forza maggiore decise
dal responsabile del viaggio d’istruzione ed inoltre esonera l’amministrazione scolastica da ogni responsabilità nell’impego di
mezzi di trasporto locali e da altre responsabilità non attribuibili a negligenza degli accompagnatori.

Data------------------------------

Firma del Genitore----------------------------------------

