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COMUNICAZIONE  N° 307 

 

Agli studenti partecipanti della classe  

3^B EN 

Ai Docenti Conti e. e Lucchi E. 

Ai Consigli di Classe interessati  

Al D.S.G.A. 

All’Albo  

 

Oggetto: VIAGGIO D’ISTRUZIONE a TORINO dal 22 al 24 FEBBRAIO 2023 

  

Come già anticipato via Messanger, è stato organizzato il viaggio d’istruzione a Torino dal 22 al 24 febbraio 

2023 per la classe in indirizzo, accompagnate dalle Docenti Conti Elisabetta e Lucchi Elisa.  

Dopo aver ricevuto da ogni studente che ha presentato autorizzazione di partecipazione firmata dal genitore la 

quota a titolo di acconto di € 150,00, l’Istituto ora chiede il versamento del saldo ai partecipanti sulla base della quota 

definitiva di iscrizione comunicata dall’Agenzia affidataria del servizio. La quota  è di € 253,00 ad alunno e comprende: 

 

• Viaggio in pullman G.T. 30 posti; 
• Pullman a disposizione durante il soggiorno nei limiti della normativa CEE *; 
• Parcheggi e permessi pullman per le visite indicate in programma; 
• Vitto e alloggio per l’autista in pensione completa in camera singola; 
• Sistemazione presso Hotel Santa Giulia cat.3 stelle centrale a Torino in camere multiple con servizi privati per gli 
studenti e nr.2 camere singole con servizi privati per i docenti accompagnatori;  
• Trattamento di nr. 2 mezze pensioni dalla cena del 22/02 alla prima colazione del 24/02; 
• Cestini per i pranzi del 23/02 e 24/02; 
• Ingresso con visita guidata del Museo Egizio; 
• Ingresso al Palazzo Reale; 
• Ingresso alla Basilica di Superga e visita guidata delle Tombe Reali; 
• n. 2 gratuità per i docenti accompagnatori;  
• Assicurazione Medico Bagaglio  
• I.V.A. tasse e percentuali di servizio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Le bevande ai pasti non menzionate – Assicurazione Annullamento - Ingressi a musei, monumenti e le guide non in 
programma – Eventuale tassa di soggiorno - Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 
Il programma del viaggio e i dettagli in merito alla partenza saranno oggetto di successiva comunicazione. 

 

 Considerata l’imminente partenza del gruppo si chiede il versamento del saldo, pari a € 103,00 ad alunno, 

tramite avviso PagoinRete , entro  il giorno 05 febbraio 2023.   
 

ATTENZIONE - Ricordarsi di portare dietro con sè la carta di identità in corso di validità e non danneggiata. 

Segnalare allergie e/o intolleranze alla mail tara.isab@ittmarconiforli.edu.it. 

 

Forlì, 21/01/2023                                                Il Dirigente Scolastico 

                                         Marco Ruscelli  
 

Responsabile del procedimento: D.S. Marco Ruscelli / Referente per l’istruttoria Ufficio contabilità: A.A. Isabella Tarantino 

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.deu.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5zcezk4bMAhXEmBoKHdvMCtEQjRwIBw&url=http://www.cdgussago.it/j/pon-2014-2020&psig=AFQjCNEE7I9GgQ-C01Ogfu_hAWd31_WE_A&ust=1460449181202007

