
 

 

Comunicazione 91/stud. doc. fam.     A tutto il CdC di 4ALL e 3ALL 

Milano, 18 dicembre 2019     Alle studentesse e agli studenti di 4ALL e 3ALL 

Alle famiglie di 4ALL e 3ALL  

Al DSGA-Sito WEB 

Oggetto: Viaggio d’istruzione a Firenze 

Viste le delibere dei Consigli di Classe, dopo aver analizzato i preventivi, si comunica quanto segue:  

Viaggio di istruzione a Firenze. Periodo: dal 24 febbraio 2020 al 26 febbraio  (3 giorni/2 notti). Costo totale: al 

momento circa 190,00 € 

La quota include:  

1) Viaggio andata e ritorno in treno, posti  prenotati  di seconda classe altra velocità 
2) soggiorno di due notti presso Hotel Plus di Firenze con prima colazione 
3) SOLO per la 3ALL: ingresso al Museo di Galileo con attività di laboratori 

4) due cene in ristoranti convenzionati 

5) ingresso e prenotazione chiesa Santa Croce, Santa Maria Novella 

6) Polizza assicurativa 

La quota non include: 

1) ingressi ai musei (Uffizi e Accademia, Pitti e Boboli) 
2) Ingresso al Duomo e Battistero  
3) Cauzione obbligatoria di 20€ (da pagare in hotel direttamente, verrà poi restituita al termine del soggiorno)  

4) Bevande ai pasti 

Si ricorda alle famiglie che il costo può variare in base al numero effettivo dei partecipanti e al momento della 

prenotazione effettiva. 

Vi chiediamo quindi di compilare l’adesione al viaggio e di versare un acconto pari a euro 90€ con le seguenti 

modalità: IIS SCHIAPARELLI GRAMSCI, BPM AG. 26, IBAN IT 64 T 05034 01741 000000019800;  

CAUSALE: ACCONTO (90€) viaggio di istruzione a FIRENZE, classe _______ nome e cognome dello 

studente_____________________________  

 

     Gli Insegnanti accompagnatori       La Dirigente Scolastica  

  S.Furcas, G. Zoda, G.Ferri, C. Calzini           Loredana Leoni 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Le adesioni, e le copie dei bonifici devono essere raccolte dagli insegnanti accompagnatori delle classi entro e non 

oltre il giovedì 9 gennaio 

 I* sottoscritt*…………………………………………… genitore dell* student*...................................della classe …..….. dichiaro di 

condividere tutti i punti del “Regolamento uscite didattiche” pubblicato sul sito della scuola, in particolare l’art. 17 e 

aderisco all’iniziativa del viaggio d’istruzione a FIRENZE. 

 Allego versamento acconto di euro 90,00.  

Firma del Genitore ……………………………………… 


