
Comunicazione n. 368                                                                     Forlimpopoli, 24 gennaio 2023   
Prot.1396/IV

Ai Genitori e agli alunni delle classi 5A Liceo, 5B e 5C Ipsseoa

OGGETTO: Saldo per viaggio di istruzione in Alsazia nell’ambito del progetto “Viaggi attraverso l’
Europa e Viaggi della Memoria” 

Si comunica agli alunni delle classi  5A Liceo, 5B e 5C Ipsseoa, partecipanti al viaggio di
Istruzione in Alsazia dal 13 al 18 febbraio 2023 nell’ambito del progetto ”Viaggi attraverso l’ Europa
e Viaggi della Memoria”,  parzialmente sovvenzionato dalla Regione, che il  saldo di  € 155,00
dovrà essere versato entro e non oltre il  3 febbraio 2023  e che ricevuta del versamento dovrà
pervenire in segreteria subito dopo l’ avvenuto pagamento che dovrà essere effettuato tramite:
 
- bollettino di c/c postale n. 17730474 intestato all’ Istituto   
- bonifico bancario  IBAN IT47X0627067790CC0290106798  intestato all’ Istituto  
- POS in Istituto.         

Si precisa che il costo complessivo del viaggio è di euro 540,00 e comprende:
-Viaggio in pullman G.T. a disposizione durante il soggiorno
-Ingressi e guide
-Hotel cat. 3 stelle con trattamento di mezza pensione
-Tassa di soggiorno
-Assicurazione Medico Bagaglio
-IVA tasse e percentuali di servizio 
Si comunica che la quota non comprende i pasti.

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 italiana,  
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 sè la tessera sanitaria per l’ assistenza medica   

-Come è stato richiesto al momento dell’ acconto, si ricorda agli allievi partecipanti che è
assolutamente  necessario  aver  consegnato  in  segreteria  la  copia  (fronte-retro)  del
documento di riconoscimento e della tessera sanitaria. Pertanto chi non lo avesse già fatto
è pregato di consegnarli al più presto.

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                    Prof.ssa Mariella Pieri 

Tagliando da restituire in segreteria entro   il 28 gennaio 2023  

✁____________________________________________________________________________

Il sottoscritto                                          genitore dell’alunno/a ____________________________

della classe                      dichiara di aver ricevuto la comunicazione n. 368 disponibile sul sito
della scuola www.iisforlimpopoli.  edu  .it  relativa al viaggio in Alsazia dal 13 al 18 febbraio 2023 e
si impegna a versare il saldo di €. 155,00 entro e non oltre il 03 febbraio 2023.

Data _________________                                                                FIRMA _________________ 
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