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COMUNICAZIONE N° 204



 Alle classi 4AMC-4BMC
Ai Docenti Farneti, Di Lella, Carollo
 Al D.S.G.A.
 Agli Uffici
 All’Albo del sito web

Oggetto: VIAGGIO D’ISTRUZIONE A NAPOLI E DINTORI (16/19 APRILE 2018)
E’ in fase di organizzazione il viaggio d’istruzione a Napoli e dintorni dal 16 al 19 Aprile 2018 per
le classi in indirizzo, accompagnate dai Prof.ri Farneti, Di Lella, Carollo.
L’Istituto ha affidato la gestione del viaggio ad Agenzia Viaggi che ha formulato un preventivo la cui
quota di partecipazione è di circa € 190,00 ad alunno e comprende:
• Trasferimento in pullman G.T. riservato;
• Pullman G.T. a disposizione;
• Vitto e alloggio autista;
• parcheggi e ZTL bus;
• Sistemazione presso Hotel Klein Wien cat.3 stelle a Piano di Sorrento in camere multiple con servizi privati e n. 3
camere singole per i docenti accompagnatori;
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 16/04 alla prima colazione del 19/04 (nr.3 mezze pensioni);
• Cene in hotel, colazione a buffet;
• traghetto Sorrento/Capri/Sorrento;
• Nr. 1 guida per la visita guidata di mezza giornata (3 ore) della città di Napoli;
• Nr. 1 guida per la visita guidata di mezza giornata (2 ore) degli scavi di Pompei;
• Nr. 3 gratuita in singola per i docenti accompagnatori;
• Assicurazione Medico + Bagaglio
• I.V.A. tasse e percentuali di servizio.

Si sottolinea che è un preventivo, potrebbe subire variazioni.
Per iscriversi al viaggio è chiesto l’acconto di € 50,00 ad alunno a partire da Lunedì 8 gennaio
2018 da versare entro il 17 Gennaio 2018 con
BONIFICO BANCARIO (ANCHE ON LINE)
su c/c intestato a “ITT MARCONI FORLI’
IBAN IT 22 E 06010 13200 100000046044
oppure
VERSAMENTO TRAMITE POS/BANCOMAT
allo sportello alunni negli orari di apertura.

Cortesemente comunicare via mail a magazzino@itisforli.it comunicazione di effettuato versamento
specificando cognome nome dell’alunno e modalità (iban o bancomat).
Forlì, 21/12/2017
Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93
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