ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“PASCHINI-LINUSSIO”
Via Ampezzo, 18 - 33028 TOLMEZZO (UD) - C.F. 93021690305
Tel. 0433 2078 - Fax n. 0433 41219
e-mail: udis019009@istruzione.it pec: udis019009@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio: UFQADU

CIRCOLARE INTERNA N.268
Prot. n. 242/18-c27

Tolmezzo, 12 Gennaio 2018
Agli Studenti delle Classi
4ALSU – 4ALS
e alle loro famiglie
Ai Sigg. Docenti delle classi interessate
Al personale A.T.A.

Oggetto: Visita di istruzione a Firenze - Indagine
Si informa che, per le classi in indirizzo, è programmata la visita di istruzione a Firenze (della durata
di 3 giorni e 2 notti, dal 12 al 14 aprile 2018).
La partenza è prevista da Tolmezzo in bus privato fino alla stazione ferroviaria di Udine, il viaggio
proseguirà poi in treno fino a Firenze.
È previsto il pernottamento in hotel di categoria 3 stelle, in camere a più letti, con trattamento di
mezza pensione.
Il costo indicativo per la visita di istruzione è di 175,00 €.
La quota non comprende i pranzi, gli ingressi ai musei e/o ai monumenti.
La visita di istruzione si effettuerà solo se il numero degli iscritti raggiungerà almeno il 70%.
Seguirà successiva comunicazione per il programma dettagliato, per le indicazioni della quota esatta
e per le modalità di versamento.
Il tagliando di adesione va consegnato alla prof. Laura MARTINUZZI, per il tramite dei
rappresentanti di classe, entro e non oltre mercoledì 17 gennaio 2018.
Docente referente: Laura MARTINUZZI
Responsabile dell’Istruttoria – Area Didattica
Ass.te Amm.vo Gennaro IORIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia CHIAVEGATO
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

________________________________________________________________________________
Tagliando da riconsegnare alla Prof. MARTINUZZI entro il 17 gennaio 2018

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
genitore di ____________________________________________________ della classe
____________________________
☐autorizza

☐non autorizza

la partecipazione del/della proprio/a figlio/a alla visita di istruzione a Firenze dal 12 al 14 aprile
2018, come da circolare dedicata.
Data _____________________________

Firma ______________________________________

