
Comunicazione  n. 562                                                                    Forlimpopoli, 16 marzo 2023
Prot.4887/IV                                                

Ai Docenti, ai genitori e agli alunni della classe 3BL Liceo
Ai docenti accompagnatori Donati Francesca e Trossero Marco

Al DSGA

OGGETTO: saldo per viaggio di istruzione a Firenze

Si comunica agli alunni che parteciperanno al viaggio di istruzione a  FIRENZE dal 04 al 05
aprile 2023 che il saldo, pari ad €. 38,00, è da versare e consegnare in segreteria entro e non
oltre il 25 marzo 2023 mediante:

- bollettino di c/c postale n. 17730474 intestato all’Istituto   
- bonifico IBAN IT47X0627067790CC0290106798 intestato all’Istituto  
- POS in Istituto.

Si precisa che il costo complessivo di €. 88,00 comprende:
- viaggio in treno
- sistemazione in HOTELcon trattamento di pernottamento e colazione
- assicurazione medica-bagaglio

Partenza 04 aprile  2023
ore 7,00 ritrovo stazione di Forlimpopoli e partenza per Faenza ore 7,26
ore 8,22 partenza da Faenza  ed arrivo a Firenze S.M.Novella alle ore 10,37

Rientro 05 aprile 2023
ore 19,40 partenza da Stazione di Firenze S.M.Novella ed arrivo a Faenza ore 21,41
ore  22,17 partenza da Faenza ed arrivo a Forlimpopoli per le ore 22.34

La quota non comprende: 
Tassa di soggiorno, euro 4 a persona da versare in loco
Cauzione di 10 euro a persona (verrà restituita alla partenza dall’Hotel se non saranno stati causati
danni)
Pasti e bevande non menzionati  
Assicurazione annullamento con copertura covid 
Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”

Documenti personali: Carta d’identità o Passaporto in corso di validità, Tessera sanitaria

Si allega programma dettagliato del viaggio.
          Il Dirigente Scolastico

           Prof.ssa Mariella Pieri

Tagliando da restituire in segreteria entro     e     non     oltre   il 25 marzo 2023  

✁____________________________________________________________________________

Il sottoscritto                                         genitore dell’alunno/a ____________________________

della classe 3BL dichiara di aver ricevuto la comunicazione n. 562 disponibile sul sito della
scuola www.iisforlimpopoli.  edu  .it relativa al saldo per il  viaggio a FIRENZE dal 04 al 05 aprile
2023 

Data _________________                                          FIRMA _________________________  
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