Modena li.................................

Ai genitori della classe.................................

Il Consiglio di Classe della.................................... ha deliberato la realizzazione della visita d’istruzione
indicata nella scheda sottostante.
Si prega di voler dichiarare l’adesione o meno all’iniziativa, firmando l’apposita dichiarazione da restituire al
docente referente della visita d’istruzione, congiuntamente alla caparra di
Euro..................................
CLASSI
DOCENTE REFERENTE
DESTINAZIONE
DURATA (giorni e pernottamenti)
PERIODO SCELTO PER L’EFFETTUAZIONE
MEZZO DI TRASPORTO

Aereo voli low cost

COSTO PRESUMIBILE (complessivo di tutte le
spese di viaggio e soggiorno)
EVENTUALI PRECISAZIONI
Il viaggio d’istruzione è stato organizzato acquistando voli low cost tramite l’agenzia viaggi. Tale tipo di
acquisto, pur garantendo prezzi molto concorrenziali, non consente il recupero della caparra in caso di
ritiro dal viaggio.
Per il soggiorno si è optato per l’hotel e prima colazione a buffet e cena al fine di consentire una più agevole
possibilità di visita della città .
Pertanto il costo presunto è comprensivo del viaggio in aereo, trattamento M/P, del trasporto in Italia per e
dall’aeroporto di partenza e arrivo.
Ci si riserva di comunicare alle famiglie sia il programma circostanziato del viaggio sia il preventivo
presunto di ulteriori spese inerenti le visite ai musei, spese di trasporto nella città di visita e altro eventuale.
La sottoscrizione del presente modulo comporta l’impegno sia al versamento della caparra sia al versamento
della penale nel caso di ritiro tardivo dalla visita di istruzione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Arch. Alberto De MIzio
________________________________________________________________________________________________
(da restituire al docente referente della Visita d’Istruzione )
Il sottoscritto ______________________________________________________________.genitore dello
Studente ______________________________________________________________________________
della classe _____________________ dichiara di:
•

aderire alla visita d’Istruzione con destinazione __________________________________________

•

versare la prevista caparra di € __________tramite bonifico bancario c/c IIS “A.
Venturi”____________________________

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

Firma.................................................................
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