ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario
CIRCOLARE N. 207
(Alunni – Genitori - Docenti)
Jesi, 9 dicembre 2019
Oggetto:

Adesione preliminare VIAGGIO ISTRUZIONE a BRUXELLES
CLASSI 5A TUR – 5 A AFM (Bruxelles e Anversa) e 5A SIA – 5A CAT (Bruxelles e
Rotterdam) - Periodo: ultima settimana marzo/prima decade aprile

I Consigli di Classe delle Quinte hanno deliberato di effettuare il viaggio di istruzione per l’a.s. 2019/20, a
BRUXELLES, in DUE GRUPPI DISTINTI ed in momenti diversi (Primo gruppo: 5A TUR – 5 A AFM ; Secondo
gruppo: 5A SIA – 5A CAT), nel periodo compreso tra l’ultima settimana di marzo 2020 e la prima settimana di
aprile 2020, in base alla disponibilità dei voli e della ricettività alberghiera, della durata di 4 notti e 5 giorni. Il periodo e
la fattibilità del viaggio saranno confermati solo dopo aver verificato il raggiungimento del numero minimo di
studenti previsto, pari ai 2/3 del numero degli studenti di ogni classe.
Per aderire al viaggio in oggetto, deve essere compilato e riconsegnato il modulo in calce.
I moduli, debitamente firmati da un genitore, saranno raccolti dagli alunni Rappresentanti di ciascuna classe e
consegnati in segreteria amministrativa tassativamente entro venerdì 13 DICEMBRE 2019. La tempestività è
richiesta al fine di poter “congelare” le migliori condizioni di viaggio e soggiorno.
Non saranno presi in considerazione i moduli pervenuti dopo tale data.
Si informano le famiglie che il costo non potrà superare i 580,00 €.
UNITAMENTE AL MODULO DI ADESIONE DOVRÀ ESSERE ALLEGATA LA RICEVUTA DELL’AVVENUTO
VERSAMENTO DI € 150,00, a titolo di acconto, INTESTATO ALL’IIS CUPPARI-SALVATI di JESI
 sul c/c postale n. 1043822087
(codice IBAN IT02W0760102600001043822087) causale “Offerta Formativa – Acconto viaggio classe
quinta ……. - BRUXELLES”.
oppure
 sul c/c bancario n. 936 UBI Banca S.p.A. Filiale di Jesi Corso Matteotti 8 (codice IBAN
IT78Q0311121205000000000936) causale “Offerta Formativa – Acconto viaggio classe quinta ……. BRUXELLES”.
Il versamento dell’anticipo, che servirà alla scuola per bloccare il costo del volo, verrà restituito solo nel caso
in cui il viaggio non sarà svolto per la mancanza del numero minimo dei partecipanti previsto.
La quota comprenderà: trasferimento all’aeroporto A/R, viaggio in aereo A/R, assicurazione di viaggio,
transfert da/per l’aeroporto/hotel, soggiorno in albergo per 4 notti con ½ pensione, visite varie (Parlamento Europeo,
ecc.; il programma dettagliato sarà fornito successivamente), trasporti urbani per raggiungere i luoghi delle visite
programmate.
IMPORTANTE = Si sottolinea alle famiglie la necessità di verificare fin d’ora il possesso del documento di
riconoscimento valido per l’estero, in corso di validità per l’intera durata del viaggio.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario
COMPILARE entro il 13/12/2019
ADESIONE PRELIMINARE
Il sottoscritto ………………………………………………….….genitore dell’alunno/a
.......................................
della classe.................. dichiara di aver preso visione della circ. n. 207 del 09/12/2019 relativa alla
VISITA ISTRUZIONE a BRUXELLES di 5 gg (4 notti) - periodo: fine marzo/inizio aprile 2020.
Primo gruppo : classi 5A TUR – 5 A AFM
Secondo gruppo: classi 5A SIA – 5A CAT
SI ALLEGA: RICEVUTA DI VERSAMENTO € 150,00 PER L’ADESIONE PRELIMINARE

Data..........................

_________________________
(firma del genitore o di chi ne fa le veci)

Il sottoscritto ………………………………..…………..
genitore dell’alunno/a………………………… classe …………..
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste nella visita d’istruzione a Bruxelles 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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