
Comunicazione n. 533
Prot. 1407/04                                                                                                   Forlimpopoli, 10 febbraio 2020

                                                                                    
                Ai genitori e agli alunni delle classi 4C – 5D - 5H

    Ai docenti accompagnatori: Nannini, Rasponi, Mazzoni,
  Tampieri

    Ai Docenti CdC 4C-5D-5H
 

Oggetto: saldo per viaggio di istruzione in Alsazia dal 02 al 07 marzo 2020

Si comunica agli alunni delle classi 4C,  5D,  5H che parteciperanno al viaggio di istruzione
in Alsazia dal 02 al 07 marzo 2020, che il saldo di euro 225,00 da pagare tramite bollettino di c/c n.
17730474 postale intestato all'Istituto o bonifico all'IBAN IT47X0627067790CC0290106798 o POS
in istituto dovrà essere versato entro il 22 febbraio 2020 e consegnata copia in segreteria.
Si precisa che il costo complessivo di euro 375,00 comprende:
- Viaggio in pullman G.T. a disposizione per tutta la durata del soggiorno
-  Hotel  con  trattamento  di  mezza  pensione  (2  notti  in  hotel  a  Strasburgo  e  3  notti  in  hotel
Ingersheim (zona Colmar)
- mezza giornata di visita guidata a Strasburgo, Friburgo, Foresta Nera
- ingresso e visita guidata della Linea Maginot
- ingresso al Parlamento Europeo
- visita guidata della cantina vitinicola e degustazione finale
- pranzo tipico presso il ristorante della cantina a Riquewhir
- visita guidata della formaggeria e degustazione finale
- Assicurazione Medico – Bagaglio

La partenza è dal parcheggio antistante l’Istituto, Via della Madonna angolo Via Emilia, di fronte al
Bar Mario (ritrovo ore 4.30) del 02 marzo e il rientro è previsto in tarda serata del 7 marzo 2020
2020.

Si  prega  di  portare  assolutamente  con  sé  i  documenti  di  riconoscimento  in  corso  di  validità
(passaporto o carta di identità valida per l'espatrio) e per i cittadini di nazionalità non europea, se
necessaria, la documentazione integrativa rilasciata dal Consolato del Paese di destinazione o il
visto di ingresso rilasciato dal Paese meta del viaggio.

Tutti i partecipanti dovranno avere con sé la tessera sanitaria per l'assistenza medica.

    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 il 15 febbraio 2020
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il  sottoscritto _______________________ genitore dell’alunno/a ___________________________

della classe ____________dichiara di aver ricevuto la comunicazione n. 533 disponibile sul sito della scuola
www.iisforlimpopoli.  edu  .it       relativa al saldo  per viaggio di istruzione in Alsazia
Data ______________________                                                          FIRMA _____________________
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