Ministero dell’Istruzione Dell’Università e Ricerca

Via M. Buonarroti,12 - 60125 ANCONA Tel. 071-2805003-4

Fax. 071-2810394

P.Iva - Codice Fiscale: 80014290425

www.liceoartisticomannucci.gov.it e-mail: info@liceoartisticomannucci.it P.E.C.: ansd01000q@pec.istruzione.it

Circolare n.

97

Ancona 10 Gennaio 2017
Agli Alunni della classi 3^ e 4^
Sedi
ANCONA – JESI - FABRIANO

OGGETTO: Viaggio di Istruzione di fine anno scolastico in GRECIA.
Si comunica agli alunni in indirizzo, che il viaggio di istruzione di fine anno scolastico avrà per meta La Grecia e
Meteore, si svolgerà nel periodo dal 9 al 14 MAGGIO 2017.
La quota pro capite per i partecipanti è di circa €. 255,00 ed è riferita ad un numero minimo di 60
partecipanti, con eventuale adeguamento tariffario per diversa composizione del gruppo.
Per procedere alla richiesta di preventivo è indispensabile e urgente conoscere: il numero esatto dei partecipanti,
per cui si chiede di consegnare in segreteria, con puntualità entro LUNEDI’ 31 gennaio 2017, quale impegno,
l'atto di consenso allegato e ricevuta versamento .
Comprende:
 Passaggio in nave in cabine multiple ANCONA/GRECIA/ANCONA tutte con servizi privati;
 Cene a bordo con menu self service e prima colazione a bordo nave dove specificato; mezza pensione in
Hotel 3* in Grecia come da programma;
 Guida parlante italiano per visite;
 Igoumenitsa, Kalabaka visita con guida delle Meteore, Delfi, Atene, visita dell’Argolide;
 Assicurazione medico, bagaglio, responsabilità civile;
 Disbrigo pratiche per gli ingressi gratuiti ai siti archeologici o Musei Statali (tale procedura richiede alcuni
giorni tra spedizione e conferma ricezione, pertanto va effettuata tempestivamente).
La quota non include::

Bevande ai pasti;

La tassa di soggiorno (ove prevista);

Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Milena Brandoni

ATTO DI CONSENSO
Il sottoscritto _________________________________ genitore dell’alunno/a ___________________________________
della classe _____ preso atto della comunicazione n. 97 del 10/02/2017, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al
viaggio di istruzione di fine anno scolastico che avrà per meta: La Grecia e Meteore, si svolgerà nel periodo dall’ 8 al 13
maggio 2017, allega alla presente, ricevuta bollettino postale C/C n.341602 intestato a I.A. Edgardo Mannucci Servizio
Cassa di €.155,00 e si impegna a versare la restante quota, previo avviso della scuola, comunque entro il 10 aprile 2017.
Esonera la scuola da eventuali variazioni del programma dipendenti da cause di forza maggiore decise dal responsabile del
viaggio di istruzione ed inoltre esonera l’amministrazione scolastica da ogni responsabilità nell’impiego di mezzi di trasporto
locali e da altre responsabilità non attribuibili a negligenza degli accompagnatori
Data

Firma del genitore
___________________________

