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CIRCOLARE INTERNA N.576 
 
Prot. n. 3555 /C27                                                      Tolmezzo, 26 aprile 2017 
       

Agli allievi e ai genitori di: 
 
CAMOL ELISA 

 
2ALS 

  

CEDOLINI GIORGIA 2BLS   
CIMENTI GIULIA 3ALL   
DE GIUDICI ALESSIA 3ALS   
MECCHIA NICOLE 2ALS   
MORO ANNA 2ALS   
MARCON DEBORAH 4   ISIS SOLARI di Tolmezzo (UD) 

 
Ai docenti 

 
Oggetto: Programma partecipazione alla premiazione finale del “PREMIO ALPHANUS – sezione 

GIOVANI COREOGRAFI” GIFFONI (SALERNO). 
 
 

Si riporta di seguito il programma relativo la premiazione finale del “PREMIO ALPHANUS – 
sezione GIOVANI COREOGRAFI” GIFFONI (SALERNO). 

 
domenica 21 maggio 2017 ritrovo a TREVISO verso le ore 06:30 circa 
 
- ore 8:15 partenza da Treviso S. Angelo volo Ryanair FR6829 
- ore 9:35 arrivo a Napoli – Capodichino 
- trasferimento in autobus di linea per la stazione ferroviaria di Napoli 
- trasferimento in treno dalla stazione ferroviaria di Napoli a quella di Salerno 
- in tarda mattinata sistemazione in camera presso l’ Hotel Fiorenza, via Trento n.145, tel.089/338800, 
ubicato a Pastena, zona orientale di Salerno, vicino al Liceo “Alphanus I”, istituto organizzatore della 
manifestazione 
- pranzo al sacco 
- nel pomeriggio visita alla città vecchia e al lungomare 
- cena a carico dei partecipanti e pernottamento. 
 
lunedì 22 maggio 2017 
 
- ore 7:30 colazione in hotel 
- trasferimento in autobus a Giffoni, presso la sala Truffaut del Giffoni Film Festival, sede della 
manifestazione 
- ore 10:00 esibizione dei gruppi scolastici finalisti e relativa cerimonia di premiazione 
- ore 12:30 rientro a Salerno in autobus di linea 
- a seguire trasferimento in treno dalla stazione ferroviaria di Salerno a quella di Napoli 
- trasferimento in autobus di linea per l’aeroporto di Napoli - Capodichino  
ore 19:25 partenza da Napoli – Capodichino  volo Ryanair FR6830 
ore 20.45 circa arrivo a Treviso – S. Angelo. 
 

 



 
Docente accompagnatore: prof.ssa Gabriella ZANIER. 
 
La quota partecipazione ad allievo comprensiva di volo e pernottamento b/b e pari ad €126,00. 
 
La quota non comprende il costo dei biglietti di trasporto in autobus e treno da e per l’aeroporto 
di Napoli e Salerno i pranzi e le cene. 
 
VERSAMENTO QUOTA: 

entro 13 maggio 2017 - effettuare il versamento  di € 126,00 tramite bonifico bancario: 
 

intestato a: ISIS “PASCHINI – LINUSSIO” DI Tolmezzo  (UD) - C.F. 93021690305 

– 
IBAN: IT 52 H 06340 12315 100000046875 – Cassa di Risparmio FVG 

 causale: viaggio  SALERNO  - cognome___nome___cl___ 
 
 
 
Si ricorda:  
1) che potrebbe essere previsto il pagamento di una cauzione di circa € 10,00 per ogni studente da 

versare al momento dell’arrivo in hotel, tale importo sarà restituito alla partenza qualora non siano 
stati arrecati danni; 

2) di portare documento d’identità valido; 
3) di portare tessera sanitaria magnetica; 
4) che la  quota di partecipazione comprende trattamento B/B. 

 
 
              Il Dirigente Scolastico  

  prof.ssa Lucia CHIAVEGATO 
                       Firma autografa omessa                            
                sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 
Responsabile istruttoria: Mara Famea 

 

 

(Da consegnare in segreteria uff. contabilità entro il 13/05/2017) 
 

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

____________dichiara di  

�  AUTORIZZARE                                       � NON AUTORIZZARE 

 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla fase finale della sez. giovani coreografi che si terrà a Salerno come 

da circolare n. 576 del 26.4.17. 

 

Data____________________________    Firma_______________________ 

 
 


