ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 348
(Alunni 5A,5B,5C Agr. – Genitori - Docenti –- ATA)
Jesi, 30 marzo 2022
OGGETTO: Visita guidata a Roma classi 5A – 5B – 5C Agrario
I Consigli di Classe delle classi 5A – 5B – 5C Agraria hanno proposto l’uscita didattica di tre giorni con
destinazione ROMA per i giorni dal 20 al 22 Aprile 2022.
Programma della visita:
Mercoledì 20 Aprile 2022









ore 05:45 ritrovo presso Stazione FS di Jesi
ore 06:14 partenza per Roma con treno IC 533
ore 09:40 arrivo presso Roma Termini
ore 10:00 trasferimento in hotel 3* (zona Termini/porta maggiore) in trattamento di mezza pensione.
Deposito bagagli e sistemazione in camera
dalle ore 11.30 alle ore 14 visita di Roma (a cura dei docenti) e pranzo al sacco
POMERIGGIO: incontro con la guida e visita a Roma barocca (Palazzi istituzionali, Fontana di
Trevi, Piazza di Spagna, Piazza Navona)
Ore 20:00 cena presso l’albergo o struttura convenzionata
Ore 21:30 passeggiata serale con i docenti

Giovedì 21 Aprile 2022
 ore 09.00 incontro con la guida per la visita interna ai Fori e al Colosseo
 ore 13:00 pranzo (a cura degli studenti)
 ore 14.00 visita alla Basilica di San Pietro (il costo di ingresso di 1,50 euro a studente da pagare in
loco)
 ore 17:30 visita a Villa Borghese (a cura dei docenti)
 ore 20:00 cena in un locale caratteristico a Trastevere
 ore 21:30 passeggiata serale con i docenti
Venerdì 22 Aprile 2022






ore 08:30 Visita al Ghetto Ebraico (a cura dei Docenti)
ore 13:00 pranzo (a cura degli studenti)
ore 14.30 trasferimento Stazione FS Roma Termini
Ore 15.25 partenza per Jesi con treno IC 540
Ore 18:26 arrivo presso stazione FS di Jesi
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Accompagnatori:
DESTINAZIONE TITOLARE
BRACACCINI
BRUNORI
COPPA
ROMA 20-21-22 D’AMICO
LUCABONI
APRILE 2022
CESAREO
VITALI

•
•

RISERVE
FEBI
PIGLIAPOCIO
LUCESOLI
URBANI

Il pranzo sarà libero e a carico dei partecipanti
Non tutti gli hotels e ristoranti sono organizzati per la somministrazione di pasti speciali (celiachia,
intolleranze, allergie, motivi culturali/religiosi, ecc.), pertanto consigliamo di portare con sé gli alimenti
adeguati.

La quota comprende:




















Sistemazione in hotel centrale 3* (zona Termini/porta maggiore)
Trattamento di mezza pensione
Trasferimento in treno da Jesi a Roma Termini a/r
Programma culturale (attività e visite guidate)
Spese di apertura pratica
Assistenza NewBeetle dalla prenotazione al termine del programma
Assistenza medica in viaggio
Garanzia rimborso spese mediche
Garanzie assicurative Covid19
Pacchetto New Beetle Plus: include garanzia annullamento per motivi di salute fino al giorno stesso della
partenza
Assicurazione bagaglio
Responsabilità civile partecipante
Rimborso quota viaggio non utilizzata in caso di interruzione improvvisa per motivi di salute
Responsabilità civile per insegnanti/accompagnatori
Assicurazione infortuni
Presentazione viaggio studio a mezzo guida on-line
Consegna documenti a mezzo guida on-line
Cena presso locale caratteristico a Trastevere
Tassa di soggiorno per studenti ( 4-6 euro a persona a notte)
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La quota non comprende





Cauzione per l’hotel che deve essere pagata all’arrivo, di circa 10-15 € a persona.
Il costo di ingresso di 1,50 alla Basilica di San Pietro
Tessere per mobilità cittadina
Quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

La quota di partecipazione non supererà la cifra massima di € 345.00 con un minimo di 38 studenti
partecipanti.
Gli Studenti partecipanti dovranno:
•

versare un acconto pari a € 150.00 entro e non oltre il 7 aprile 2022.
Il versamento dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma PAGO IN RETE (sistema dei
pagamenti online del MIUR). A tale proposito si rimanda per le spiegazioni alla home page del nostro sito
https://www.cupparisalvati.edu.it, cliccando sull’icona Pago in rete. L’accesso è inoltre possibile anche
tramite il Registro elettronico alla voce PAGAMENTI, cliccando sul pulsante “paga”.

•

consegnare il sottostante modulo di autorizzazione ai coordinatori delle classi entro e non oltre il 7 aprile

2022.
•

Gli studenti che non effettueranno il pagamento e/o non consegneranno entro i termini sopra riportarti
il modulo di adesione non potranno in alcun modo aderire successivamente.

•

Si ricorda l’obbligo del possesso del green pass secondo le norme vigenti.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani
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COMPILARE E RICONSEGNARE AI DOCENTI COORDINATORI entro e non oltre il 04.04.2022
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________
(se alunno minorenne) genitore dell’alunno/a ____________________________________________
della classe 5^ ____ Agr. dichiara di aver preso visione della circ. n. 348 del 30.03.2022 avente per oggetto
“Visita guidata a Roma classi 5A – 5B – 5C Agrario dal 20 al 22 Aprile 2022”
Data______________________
firma del genitore o di chi ne fa le veci

Il/la sottoscritto/a ___________________________________
(se alunno minorenne) genitore dell’alunno/a _______________________ della classe 5^ ____ Agr
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste ed esonera le autorità scolastiche da ogni
responsabilità per qualsiasi tipo di infortunio dovesse capitare al figlio/a, soprattutto nel caso in cui non abbia
osservato le disposizioni ricevute o se si sia sottratto/a, senza autorizzazione alcuna, alla vigilanza degli insegnanti
accompagnatori.
Data ………………...

firma del genitore o di chi ne fa le veci
_____________________________________________
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