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CIRCOLARE INTERNA N. 235  
 

 
Prot. n.10604/17-C27            Tolmezzo, 16 Dicembre 2017           

 
Agli Studenti delle Classi 5ALC - 5BLS 

Alle loro famiglie 

Ai Sigg. Docenti delle classi interessate 

Al personale A.T.A. 

Sito web 

 

Oggetto: Visita di istruzione a Berlino. Indagine- Classi 5ALC - 5BLS 

 

Si informa che, per le classi in indirizzo, l’istituto sta organizzando la visita di istruzione a Berlino dal 24 al 

28 marzo 2018 (5 giorni e 4 notti). 

Si prevede: 

- partenza  da Tolmezzo con pullman privato alla volta di Venezia (aeroporto); 

- volo con compagnia easyjet fino a Berlino e trasferimento in bus riservato dall’areoporto all’hotel; 

- pernottamento in hotel di categoria 3 stelle, in camere a più letti, con trattamento di mezza pensione e 

due mezze giornate di visita con una guida. 

 

Il costo indicativo è di 385,00 €.   

La quota non comprende bagaglio in stiva (23Kg. ca. 50/55 euro), i pranzi, gli ingressi a musei e monumenti. 

La visita di istruzione si effettuerà solo se il numero degli iscritti raggiungerà almeno il 70%. 

Il programma dettagliato, la quota esatta e le modalità di versamento saranno comunicate con successiva 

circolare. 

Il tagliando di adesione va consegnato alla Prof. Laura MARTINUZZI, per il tramite dei rappresentanti di 

classe, entro e non oltre mercoledì 20 dicembre 2017. 

                          
                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                     Lucia CHIAVEGATO 
      Il responsabile dell’Istruttoria – Area Didattica                                                                        Firma autografa omessa                                                                                                                     
       Ass. te Amm.vo Gennaro IORIO                                                                                     ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Tagliando da riconsegnare alla prof. MARTINUZZI entro mercoledì 20 dicembre 2017 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________                       genitore di 

____________________________________________________  della  classe ________________ 

☐autorizza    ☐non autorizza 

la partecipazione alla visita di istruzione a Berlino dal 24 al 28 marzo 2018, come da circolare dedicata. 

 

Data _____________________________  Firma _________________________________ 

mailto:udis019009@istruzione.it
mailto:udis019009@pec.istruzione.it

