
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
8 MARZO 

 
Via Leini, 54 - 100 36 - SETTIMO TORINESE (TO) - Tel. 011 800 65 63 

C.F. 97501960013 - codice meccanografico: TOIS031007 
codice univoco: UF4G0P 

tois031007@istruzione.it - tois031007@pec.istruzione.it  
www.istituto8marzo.gov.it  

 

 

1
 

CB/ circolare interna studenti n.55_Viaggi di istruzione triennio 2018-19_03/12/2018 

 
 

 
 

 

Circolare interna studenti   n. 55 

Settimo Torinese, 03/12/2018 

Agli studenti  delle classi in elenco e alle loro famiglie 

 

p.c. al prof. MUSCAT 

p.c. al prof. STASSI 

p.c. al prof. TROIANO 

 

p.c. alla prof.ssa GIVONE 

p.c. al prof. MANFREDO 

 

p.c. All’Ufficio Contabilità 

 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Viaggi di istruzione- Triennio_a.s. 2018/19 

Si comunicano periodi e quote di partecipazione provvisorie dei viaggi di istruzione per le classi del 

triennio del Liceo e del Tecnico a.s. 2018/19, deliberate dai CdC di novembre. 

LICEO 

Classi  Meta  Docente 

Referente del 

Viaggio 

Periodo  Quota di 

partecipazi

one pro 

capite 

n. di studenti 

sulla base dei 

quali è stato 

calcolato 

l’importo  

4^ A + 5^A Madrid e Toledo 

(aereo) 

 

Prof.ssa 

Leccardi 

25- 29 marzo € 316,00 41 

4^ C + 5^C Pavia, Trieste, 

Postumia, Lubiana, 

Bled, Klagenfurt, 

Salisburgo (bus) 

Prof.ssa Gobetti 25- 29 marzo € 298,00 43/47 

4^D + 5^D Nancy, Bruxelles, 

Nordwuk/ Aja, 

Amsterdam (bus) 

Prof. Chiaverina 25- 29 marzo € 349,00 45 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA
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LICEO 

Classi  Meta  Docente 

Referente del 

Viaggio 

Periodo  Quota di 

partecipazi

one pro 

capite 

n. di studenti 

sulla base dei 

quali è stato 

calcolato 

l’importo  

3^A + 3^C Londra (aereo) 

 

Prof. Muscat 25- 29 marzo € 345,00 43 

3^D Dublino (aereo)  Prof.ssa Ieropoli 25- 29 marzo € 376,00 

 

20 

 

TECNICO 

Classi  Meta  Docente 

Referente del 

Viaggio 

Periodo  Quota di 

partecipazion

e pro capite 

n. di studenti 

sulla base dei 

quali è stato 

calcolato 

l’importo  

3^C, 4^C, 5^C Berlino (aereo) 

 

Prof. Ancora 25- 29 marzo € 325,00 71 

5^A, 5^B, 5^D Barcellona, 

Valencia, 

Figueras (bus) 

 

Prof. Stassi 24-30 marzo € 373,00 42 

3^B, 3^D, 4^A, 

4^B 

(eventualmente 

anche 3^A) 

Vienna, Cracovia, 

Aushwitz (bus) 

Prof.Stassi 17-23 marzo € 306,00 

 

 

€ 332,00 

72 

 

 

99  

 

La quota di partecipazione preventivata dall'agenzia di viaggio comprende i costi di trasporto, 

pernottamento in hotel con trattamento di mezza pensione, assicurazione medica e bagaglio. 

Per gli ingressi a musei e monumenti (non compresi nel programma) si stima un costo di circa 

€30,00 da aggiungere alla quota di partecipazione. 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA
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La quota di partecipazione definitiva verrà determinata con esattezza in relazione al numero effettivo 

dei partecipanti e al costo del volo al momento della prenotazione, in quanto le quotazioni sono soggette a 

continue oscillazioni giornaliere.    

Si ricorda che il numero minimo di partecipanti per classe previsto dal Regolamento di Istituto è di 

2/3 e che nel caso non venga raggiunto tale quorum la classe non parteciperà al viaggio di istruzione,  

In conclusione, al fine di prenotare i voli aerei contenendo i costi, è necessario che le famiglie aderiscano 

tempestivamente compilando il modulo di autorizzazione allegato e versando un acconto di € 150,00 entro il 

giorno 7 dicembre 2018: in caso di rinuncia successiva alla conferma del preventivo l’acconto versato non 

sarà restituito ma sarà trattenuto come penale per i pagamenti dei mezzi di trasporto e/o di eventuali 

prenotazioni effettuate dall’agenzia. 

Gli estremi per effettuare il bonifico sono i seguenti: 

 Banca d’Alba.  IBAN  IT25U0853031030000710800006 

 Causale: Viaggio XXX  Classe XXX  e nome dell’alunno/a XXX 

Il modulo di l’autorizzazione in allegato dovrà essere compilato e consegnato al docente referente del 

viaggio  entro venerdì 7 dicembre insieme all’attestato del bonifico, alla fotocopia del documento di 

identità in corso di validità per l’espatrio ed alla fotocopia della tessera sanitaria. 

 

I referenti dei Viaggi di Istruzione 

Prof. Christopher Muscat 

Prof. Franceso Troiano 

Prof. Antonino Stassi 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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