Circolare n. 86
02/03/2022

-

Ai Genitori degli alunni delle classi 1^ Liceo
Linguistico e Liceo Scientifico - Indirizzo Sportivo

Per l’Anno Scolastico 2021/22, la Scuola ha deciso di organizzare un Viaggio d’Istruzione da
martedì 24 a venerdì 27 Maggio 2022. Seguirà programma dettagliato.
Meta: “FIRENZE e SIENA”
Il costo della gita è di € 420,00.
La quota comprende: viaggio in treno A/R; mezza pensione in hotel cat. 3 stelle centrale;
servizi guida a Firenze; escursione e servizi guida a Siena; pacchetto assicurativo.
Si richiede un anticipo di 200,00 € in contanti.
Le adesioni sono da comunicare, presso la Segreteria della Scuola, entro e non oltre
mercoledì 18 marzo 2022, depositando l’anticipo e consegnando l’autorizzazione in allegato
debitamente compilata e firmata.
La quota potrebbe subire variazioni se non si dovesse raggiungere il numero minimo di
partecipanti, pari a 55.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Miriam Chiappa

Allegato Circolare n. 86
02/03/2022

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________

AUTORIZZO
mio/a figlio/a __________________________________________________________________
alunno/a degli Istituti "E. de Amicis" – classe ____________ a partecipare al Viaggio d’Istruzione a
Firenze e Siena organizzato dal 24/05/2022 al 27/05/2022.

Allego:
−
−

fotocopia Documento d’Identità
fotocopia Carta Regionale dei Servizi

dichiaro:
di essere a conoscenza che il contributo a carico degli alunni è di € 420 e che la mancata
partecipazione non dà diritto a nessun rimborso.
di essere a conoscenza che il regolamento di disciplina dell’Istituto è valido per tutte le attività
che si svolgono anche al di fuori dell’edificio scolastico, ivi compresi i soggiorni in italia e
all’estero.
di sollevare la Scuola da ogni responsabilità derivanti da comportamenti imprevedibili e/o
incontrollabili da parte del/la proprio figlio o da cause esterne e indipendenti
dall’organizzazione scolastica.
che mio figlio/a è in possesso di un documento di identità valido e, ad oggi, del Green Pass
valido.

Gorgonzola, ______________________

Firma _____________________________________

