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Pachino,....9.01.2020.
Ai Docenti
Agli alunni dell’Istituto
Alle famiglie
Al sito web
Alle sedi

Oggetto : Viaggi di Istruzione 2020
Si comunica che,in base dell’esito della gara relativa ai Viaggi di Istruzione formulata su
proposta della Commissione viaggi, il prospetto sintetico relativo all‘oggetto risulta il seguente:
Destinazione

Destinazione

Classi Costo in euro Periodo

Classi

Costo in
euro

CAMPANIA

PRIME

229,00

PUGLIA
MALTA

SECONDE
TERZE E
QUARTE
QUINTE

233,00

BUDAPEST

310,00
634,00

Mezzo

Periodo
Tra il 16 ed il 23
marzo
Tra il 16 e il 23
marzo
Tra il 16 ed il 30
marzo
Tra il 16 ed il 30
marzo

Mezzo

AUTOBUS
AUTOBUS
CATAMARANO

AEREO

La quota intera, così come riportata nel prospetto, comprende trasporto, alloggio, guide,
assistente dell’agenzia, ingressi, colazione e cena in hotel. La tassa di soggiorno è a carico dei
partecipanti, così come eventuali cauzioni richieste dalle strutture alberghiere.
Si fa presente che gli alunni in regola con il pagamento di tasse e contributi delle famiglie nel
corso della intera carriera scolastica o che ,in alternativa, abbiano un reddito ISEE relativo
all’anno 2018 non superiore a 15.748,79 euro (da documentare) possono usufruire delle seguenti
agevolazioni:
• le classi quinte (viaggio a Budapest) usufruiranno del contributo da parte della scuola di
Euro 100,00 (cento),
• le altre classi usufruiranno del contributo da parte della scuola di Euro 35,00 (trentacinque)
• gli allievi che hanno riportato un voto medio finale superiore a 9 alla fine del precedente
anno scolastico(ad esclusione delle prime classi dove invece il voto deve essere superiore a 8, 5
alla fine del primo quadrimestre del corrente anno scolastico) usufruiranno del contributo da
parte della scuola di Euro 100,00 (cento) che si aggiunge al precedente per tutte le classi
Si raccomanda, affinchè si possa procedere all’organizzazione del viaggio, che venga effettuato il
versamento,individualmente, entro e non oltre il 20 Gennaio 2020, pena l'esclusione di :
• euro 100,00 per le quinte , quarte e terze classi
• euro 50,00 per le prime e le seconde classi.
Si ricorda di utilizzare il bollettino con conto corrente della scuola disponibile presso l’Ufficio di
Segreteria.

La Commissione
Viaggi di Istruzione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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