Comunicazione 83/ stud. doc. fam.

A tutto il CdC di 5S e 4 RS

Milano,12 dicembre 2019

Alle studentesse e agli studenti di 5S e 4 RS
Alle famiglie 5S e 4 RS
Al DSGA
Sito WEB

Oggetto: Viaggio d’istruzione SANTANDER (Cantabria - Spagna)
Come da programma consegnato agli studenti

Viste le delibere dei Consigli di Classe, dopo aver analizzato i preventivi, si comunica quanto
segue:
Viaggio di istruzione a Santander
Periodo: dal 28 aprile al 2 maggio 2020 al 5 giorni/4 notti
Costo totale: al momento circa 350,00 €
L’offerta prevede un soggiorno presso la struttura ricettiva “Latas Surf House”
(http://surfcamp.it/accomodations/18/13/santander-surf-house/), location molto vicina alla
spiaggia de Somo (5 minuti a piedi) è zona naturalistica protetta, e la playa è una delle spiaggia
più famose in Spagna per la pratica del Surf. Fondale sabbioso e onde perfette per chi inizia ma
con punti anche importanti per surfisti esperti. Nelle vicinanze c’è Santander città storica e
moderna allo stesso tempo.
Il pack 4 notti/ 5 giorni include:
pernottamento in camere condivise presso la struttura ricettiva “Latas Surf House”
Pensione completa (colazione, pranzo e cena)
4 gg scuola di surf (2 ore al giorno)
Noleggio tavole e mute durante le ore di lezione
1 lezione di surf-skate
1 escursione culturale a Bilbao trasporto a/r in autobus
Trasferimento aeroporto a/r
Prezzo € 350 a studente

Non incluso nella quota
Volo Italia/Cantabria (presenteremo un’offerta non appena avremo un numero di partecipanti e
che al momento potrebbe essere di euro 180)
Assicurazione viaggio e annullamento (acquistabile a parte)
Ingresso Museo Guggenheim Bilbao

Si ricorda alle famiglie che il costo può variare in base al numero effettivo dei partecipanti e al
momento della prenotazione effettiva dell’aereo. Vi chiediamo quindi di compilare l’adesione al
viaggio e di versare un acconto pari a euro 200,00 con le seguenti modalità:

IIS SCHIAPARELLI GRAMSCI, BPM AG. 26, IBAN IT 64 T 05034 01741 000000019800;
CAUSALE: ACCONTO (200€) viaggio di istruzione a SANTANDER, classe _______ nome e
cognome dello studente_____________________________

Gli Insegnanti accompagnatori
P. Giammarini, G. Devitini,
M. Vespo, R. Hechevarria

La Dirigente Scolastica
Loredana Leoni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Le adesioni, e le copie dei bonifici devono essere raccolte
accompagnatori delle classi entro il martedì 17 dicembre 2019

dagli

insegnanti

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
SANTANDER.
Allego versamento acconto di euro 200,00 .

Firma del Genitore ………………………………………

