Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 168/1.1.h
circ. n. 112

Nuoro, 13 gennaio 2018

agli studenti e, per il loro tramite,
alle famiglie
ai Coordinatori dei CCddCC
ai docenti
al Direttore amministrativo

oggetto: viaggi di istruzione — gennaio 2018

Si rende noto che, per consentire la conclusione dei corsi di recupero, lo svolgimento dei Colloqui
Fiorentini — che quest’anno coinvolgono 46 alunni di questo Liceo —, e lo svolgimento delle prove che
attestino l’avvenuto ripianamento delle carenze eventualmente emerse in sede di scrutinio intermedio, il
periodo nel quale saranno programmati i viaggi di istruzione è posticipato di due settimane, e fissato tra il
25 febbraio e il 9 marzo.

Conclusa la prima fase, che ha consentito di acquisire le adesioni, le attestazioni dell’avvenuto
pagamento dell’acconto — pari a 80 euro per le classi del biennio e a 100 euro per le classi del triennio —, e le
copie dei documenti di identità, occorre compiere il secondo passaggio, che comporta il versamento della
seconda delle tre rate in cui è ripartito il pagamento.

Si ramemntano le mete:
•

per le classi del primo biennio: Torino e Piemonte, per 6 giorni, con viaggio di andata e ritorno in nave
(cabine di 1^ classe), pernottamento in albergo almeno a tre stelle per 5 notti, visite guidate per
l’accompagnamento presso i siti, per un costo che si terrà entro il tetto di spesa di 330 euro;

•

per le classi del terzo anno: Madrid, per 5 giorni, con viaggio di andata e ritorno in aereo,
pernottamento in albergo almeno a tre stelle per 4 notti, visite guidate per l’accompagnamento
presso i siti, per un costo che si terrà entro il tetto di 430 euro;

•

per le classi del quarto anno: Grecia, per una durata da 5 a 8 giorni, secondo che il viaggio si effettui
in aereo o nave, pernottamento in albergo almeno a tre stelle, visite guidate per l’accompagnamento
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presso i siti, per un costo che si terrà entro il tetto di 430 euro;
•

per le classi del quinto anno: Praga, per 5 giorni, con viaggio di andata e ritorno in aereo,
pernottamento in albergo almeno a tre stelle per 4 notti, visite guidate per l’accompagnamento
presso i siti, per un costo che si terrà entro il tetto di 430 euro.

Con riferimento ai progetti di viaggio sopra richiamati, le famiglie sono invitate ad effettuare il
versamento di 100 euro per gli allievi del primo biennio e di 150 euro per gli allievi del triennio sul conto
corrente bancario della Scuola, le cui coordinate sono: IT69V0101517300000070336740, e ciò entro
giovedì 25 gennaio prossimo.
Al fine di consentire un più snello riscontro, gli allievi che partecipano al viaggio rimetteranno ai
rappresentanti di classe le attestazioni di pagamento e i rappresentanti, dopo aver ordinato le ricevute
secondo un ordine alfabetico ed aver compilato un elenco che dia conto di quanto ricevono, consegneranno i
fascicoletti relativi a ciascuna classe alle professoresse Galizia (per la sede succursale) e Meloni (per la
sede centrale).

Con riferimento al versamento, si precisa che deve essere indicato, nello spazio riservato alla
causale, il nominativo dello studente che effettuerà il viaggio, la classe di appartenenza, la destinazione.
Eventuali esigenze particolari, relative a dilazioni del pagamento, o ad istanze riservate di allievi o
famiglie, potranno, come sempre, essere segnalate al Dirigente o alle professoresse Meloni e Galizia, per mail
(presidenzaliceoasproni@gmail.com) o di persona.

L’ufficio di Presidenza rimane a disposizione di studenti e famiglie per ogni necessità di ulteriore
chiarimento.

il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento firmato digitalmemte)
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