CIRCOLARE N.169
del 05 febbraio 2019
Ai genitori degli alunni delle classi TERZE
plesso “A. Frank”
OGGETTO: Viaggio di istruzione a LUCCA, PISA e SANT’ANNA DI STAZZEMA
Le classi terze parteciperanno al viaggio di istruzione a Lucca, Pisa e Sant’Anna di Stazzema
che avrà luogo secondo il seguente calendario:
3^B – 3^D – 3^H
27-28 febbraio - 1 marzo 2019
alloggio c/o Hotel Terminus – Plaza di Pisa
3^C – 3^F– 3^G
5-6-7 marzo 2019
alloggio c/o Hotel Terminus – Plaza di Pisa
3^A – 3^E
13-14-15 marzo 2019
alloggio c/o Hotel Terminus – Plaza di Pisa

Ogni gruppo sarà accompagnato da docenti della scuola. Ogni alunno deve essere munito di
carta d’identità e tessera sanitaria in originale.

PROGRAMMA
ore 6.15: ritrovo presso la scuola

PRIMO GIORNO

SECONDO GIORNO

TERZO GIORNO

1

ore 6.30: partenza in pullman per Lucca,
pranzo al sacco con viveri propri, giro per la
città, visita al Duomo con il Volto Santo e il
monumento funebre a Ilaria del Carretto e
salita alla torre del Guinigi. Trasferimento in
hotel a Pisa, cena e pernottamento.
Colazione, giro per la città di Pisa. Pranzo in
trattoria. Visita a campo dei Miracoli,
Basilica,Battistero, Camposanto. Rientro in
albergo, cena e pernottamento.
Colazione, trasferimento a Sant’Anna di
stazzema, pranzo al sacco compreso nella
quota. Escursione sul sentiero della pace
lungo la linea Gotica e visita al Museo della
resistenza. Partenza in pullman per rientro a
scuola con arrivo entro le ore 20.

Pratica trattata da:Angela Dentoni

Il saldo di euro 90,00 deve essere effettuato tramite bonifico bancario entro e non oltre il
20 febbraio 2019 secondo la seguente modalità:
✓

Bonifico bancario intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A.DIAZ” – MEDA
(MB)

✓

IBAN:

IT 87 Z 05216 33360 000000000733

✓

Banca:

CREDITO VALTELLINESE AGENZIA DI MEDA (MB) VIA
G. MATTEOTTI, 63

✓

Causale obbligatoria:

COGNOME e NOME dell’alunna/o
CLASSE di APPARTENENZA
PLESSO (A. Frank)
SALDO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LUCCA,
PISA E SANT’ANNA DI STAZZEMA

La ricevuta del bonifico dovrà essere consegnata al coordinatore di classe.
Al fine di poter organizzare al meglio il viaggio si prega di essere puntuali nella consegna di
quanto richiesto, pena l’esclusione dal viaggio senza rimborso di quanto versato.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Wilma De Pieri
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93

__________________________________________________________________________
(Da restituire al coordinatore di classe entro il 20 febbraio 2019)
I sottoscritti ____________________________ e ___________________________________
genitori dell'alunno/a____________________________classe_______ sez. ________ plesso
"A.Frank" ricevono la circolare n.169 del 05/02/2019 relativa al saldo del viaggio a Lucca,
Pisa e Sant’Anna di Stazzema. allegano copia del bonifico bancario.

_________________________
_________________________
firma dei genitori
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Pratica trattata da:Angela Dentoni

