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 Agli alunni dell’Istituto

Alle famiglie 
Al sito web 

Alle sedi

Circ. 186

Oggetto : Comunicazioni relative all’esito della gara d’appalto per i Viaggi di istruzione 

Si comunica l’esito della gara relativa ai Viaggi di istruzione. Sulla base dei preventivi visionati emerge quanto segue :

Destinazione Classi Costo Periodo Mezzo 

SPAGNA
Madri e dintorni

QUINTE
QUARTE

589,00 
1 settimana compresa 
tra il 18/03/2019 e il 
06/04/ 2019
6 giorni e 5 notti

AEREO

LAZIO : Viterbo, 
Roma e alto Lazio  

 TERZE
SECONDE 

229,00 Come sopra  

 
5 giorni e 4 notti AUTOBUS

CAMPANIA : 
Padula, Napoli, 
Caserta, Pompei,   
Sorrento

PRIME 
188,00 Come sopra

4 giorni e 3 notti

 

AUTOBUS 

mailto:sris01400g@pec.istruzione.it


Si fa presente che le classi quinte usufruiranno del contributo per intero, da parte della scuola, di Euro 100,00 (centoeuro), 
salvo restando che si sia in regola con il pagamento del Contributo delle famiglie nel corso degli anni che vanno dalla 2^ 
alla 5^ classe.
La quota intera, così come riportata nel prospetto,  comprende trasporto, alloggio, guide, assistente dell’agenzia, ingressi, 
colazione e cena in hotel.
Si raccomanda, affinchè si possa procedere all’organizzazione del viaggio, che venga versata la cifra di euro 100,00  per le 
quinte,  le quarte, le terze e le seconde classi.
 Le classi prime, invece, dovranno  versare  euro 50,00. 
Il versamento individuale dovrà essere effettuato entro e non oltre il 20 Dicembre 2018, pena esclusione.
Si ricorda di utilizzare il bollettino con conto corrente della scuola disponibile presso l’ufficio di segreteria .

La Commissione 
Viaggi d’Istruzione Il Dirigente Scolastico

Prof. Antonio Boschetti

                                            Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993


