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Foggia, 07/01/2019
Agli Alunni Delle Classi : 5^A– 5^C – 5^D
Ai Docenti Accompagnatori Proff.
Cornacchia – Tortorella – Cavallone Claudia

Oggetto: Viaggio istruzione a Praga in aereo. 1 – 5 APRILE 2019. Versamento acconto.
Si informano i Sigg. docenti accompagnatori e gli alunni delle classi interessate che il
preventivo per il viaggio d’istruzione a Praga in aereo è risultato, vista la migliore offerta, con il seguente
prezzo di riferimento sulla base di 45 partecipanti.
VIAGGIO A PRAGA IN AEREO: € 490,00
Comprensivo di Volo low cost e di visite guidate al Quartiere Ebraico – Museo Kafka
Castello di Praga – Parco Petrin

Si fa presente che la quota del viaggio può essere suscettibile di variazione in quanto il costo del
biglietto aereo è determinato dalla quotazione al momento dell’acquisto e dal numero di partecipanti.
I DOCENTI ACCOMPAGNATORI, provvederanno alla raccolta delle ricevute di versamento delle quota di
acconto di € 200,00 che dovrà essere versata sul C.C.P. della scuola, N. 10189710, indicandone la
causale, entro e non oltre il 10 GENNAIO 2019 e consegnate all’Ass.te Amm.vo RENZULLI, con allegati
l’elenco dei partecipanti, le fotocopie fronte/retro delle carte di identità valide per l’espatrio e le
dichiarazioni di assenso dei genitori. Il saldo di € 290,00, sarà versato sempre sul C.C. P. della scuola
con la stessa modalità, entro e non oltre il 20 MARZO 2019. I DOCENTI ACCOMPAGNATORI,
provvederanno alla raccolta delle ricevute di saldo quota e le consegneranno all’Ass.te Amm.vo RENZULLI.
Si informano gli alunni che in caso di rinuncia al viaggio, il costo del biglietto aereo, una volta emesso,
non è rimborsabile.
Si informano inoltre gli alunni che, i voli low cost, in caso di sospensione, ritardo o rinvio del volo per
cause improvvise e non dipendenti dalla compagnia aerea, prevedono solo il rimborso del biglietto e
non rimborsi per ulteriori spese di soggiorno che si intendono a carico della famiglia.
I genitori potranno visionare, sul sito della scuola, la comunicazione del viaggio, scaricare le autorizzazioni
e leggere il programma di viaggio provvisorio. Prima della partenza verrà pubblicato il programma
definitivo.
La modulistica occorrente è disponibile presso la segreteria didattica.
Gli alunni che alla data stabilita non avranno provveduto a consegnare le ricevute, saranno esclusi dal
viaggio.
Si fa presente che l’hotel potrebbe richiedere una cauzione (circa 10 o 20€) che comunque, salvo danni
riscontrati, sarà restituita prima della partenza.
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