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CIRCOLARE INTERNA N. 260    
Prot. n.491/C37                                                                 Tolmezzo, 20 gennaio 2017 

 

 

                                                                                         Agli Studenti della classe 5^BLS 

 ed alle loro famiglie    

 LORO          SEDI  

  

 Ai Sigg. Docenti delle classi interessate 

              LORO          SEDI 

      

 

 

 

Oggetto: Viaggio di Istruzione a BARCELLONA periodo marzo/aprile 2017. Indagine. 

 

 Si informano le famiglie che la visita di istruzione per l’a.s 2016/2017 per la classe in indirizzo avrà come 

meta BARCELLONA e si svolgerà nel periodo compreso tra marzo ed aprile 2017 per un totale di 5 giorni (4 

notti+1 giorno). 

  Per motivi di carattere organizzativo si chiede di restituire la dichiarazione di partecipazione entro e non 

oltre il GIORNO 27 gennaio 2017, considerato che è richiesta l’adesione del 70% della classe per effettuare la 

visita di istruzione. 

  

 La spesa comprensiva di bus per i trasferimenti da Tolmezzo per l’aeroporto di volo A/R , trattamento 

pernottamento e colazione  tipo buffet in albergo 3 stelle, alla data odierna, è stata quantificata in circa € 450,00  a 

partecipante, fatte salve le variazioni in aumento o in diminuzione che dovessero intervenire sul costo al momento 

della prenotazione del biglietto aereo (volo low cost o volo di linea). La quota non comprende i pranzi, le cene, la 

cauzione in albergo, eventuale tassa di soggiorno, l’ingresso alla Sagrada Familia, gli ingresi ai Musei e il costo 

delle guide. 

 

 Gli studenti saranno accompagnati dal prof. Pallotta Marco e dal prof. Clocchiatti Marco. 

 

                                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia CHIAVEGATO 
Firma autografa ommessa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 
Il responsabile del procedimento 
Ass.amm.iva Emilia Maniàci 

(Da consegnare in segreteria uff. contabilità entro il 27/01/2017) 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a ___________________________________________, frequentante la classe 

5^BLS, dichiara di  

�  AUTORIZZARE                                       � NON AUTORIZZARE 

 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita d’istruzione a BARCELLONA nel mese di marzo/aprile 2017 

 

Data____________________________    Firma_______________________ 
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