
Comunicazione n. 431                                                                  Forlimpopoli, 13 gennaio 2020
Prot. n.429/04                                                         

    Ai Genitori e agli alunni delle classi 
5A – 5E 

OGGETTO:  caparra per viaggio di  istruzione a Strasburgo – Colmar – Riquewir – Foresta Nera

   Si comunica agli alunni che parteciperanno al viaggio a  Strasburgo – Colmar –  Riquewir – Foresta

Nera dal 23 al 28 marzo 2020  che la caparra, pari ad  €.  150,00, è da versare  entro e non oltre  il 20

gennaio  2020 mediante  bollettino  di  c/c  postale  intestato  all'Istituto  n.  17730474,  con  bonifico

all'IBAN IT47X0627067790CC0290106798 o POS in istituto.

Si precisa che il costo complessivo è di circa €. 480,00 e comprende:

- viaggio in pullman G.T. a disposizione del soggiorno

- sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione

- visite guidate a Strasburgo – Foresta nera

- visita guidata della Linea Maginot

- ingresso al Parlamento Europeo

- visita guidata di una cantina vitivinicola e degustazione

- pranzo tipico presso il ristorante della cantina a Riquewhir

- visita guidata della formaggeria e degustazione

- giro in battello serale a Strasburgo

- assicurazione medica-bagaglio  

- Pedaggi, ZTL e parcheggi diurni e notturni

Documenti per l’espatrio:
- per i cittadini di nazionalità italiana è necessario il passaporto individuale o la carta di identità valida per
l’espatrio, in entrambi i casi in corso di validità
-  In caso di cittadini stranieri verificare la validità del proprio documento presso le autorità competenti
- tessera sanitaria per assistenza medica

Copia dei documenti (fronte retro) dovranno pervenire in segreteria didattica entro il 31 gennaio.

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico
                                            Prof.ssa Mariella Pieri

                                                                                                                                 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.l.vo n. 39/1993

Tagliando da restituire in segreteria entro e non oltre il 20 gennaio 2020
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il  sottoscritto _______________________ genitore dell’alunno/a ___________________________

della classe ____________dichiara di aver ricevuto la comunicazione n. 431 disponibile sul sito della scuola
www.iisforlimpopoli.  edu  .it   ed AUTORIZZA il/la  proprio/a  figlio/a  a  partecipare al  viaggio  a  Strasburgo –
Colmar – Riquewir – Foresta Nera –   dal 23 al 28 marzo 2020 e si impegna a versare la caparra richiesta
di €. 150,00 entro e non oltre il 20 gennaio 2020. 
Si precisa che, in caso in cui il viaggio si realizzi, la caparra non è rimborsabile per mancata partecipazione.
Data ______________________                                                          FIRMA ______________________
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