Imperia,11/12/2018
CIRCOLARE n° 66/ A
Agli alunni e alle loro famiglie
Sede di Imperia e Sanremo
Oggetto: visite di istruzione a.s. 2018/19
A seguito di delibera del C.D. si comunica che la nostra scuola sta progettando due viaggi di
istruzione a cui possono partecipare alunni di entrambi i plessi.
Le mete prescelte sono:
1) “Verona e dintorni” con visite ad aziende del territorio – durata 5gg e 4 notti con
trattamento in mezza pensione – periodo prima decade di Marzo; importo circa 400,00 €.
2) “Volterra e dintorni” con visite ad aziende del territorio – durata 3gg e 2notti con
trattamento in mezza pensione – periodo ultima settimana di Marzo oppure prima decade di
Aprile; importo circa 300,00 €.
L'importo finale corretto sarà determinato dal numero dei partecipanti e dall'operatore economico
che si aggiudicherà il bando di gara.
Si precisa che entrambi i viaggi prevedono visite ad Aziende e pertanto una parte delle ore saranno
riconosciute come esperienze di Alternanza scuola/lavoro.
Gli studenti interessati dovranno versare, entro e non oltre il 19.12.18, una quota di acconto pari a
130,00 € sul conto corrente postale:
tramite bollettino postale sul c/c n. 263186
oppure tramite bonifico sul codice IBAN IT 65 A 07601 10500 000000263186
e indicando come causale il viaggio scelto: “Visita n.1 – Verona” oppure “Visita n.2 – Volterra”.
La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata entro il 21.12.18 alle seguenti docenti:
• CERRI Alessandra per la Sede di Sanremo
• SPANO’ Gabriella per la Sede di Imperia
Se non verrà raggiunta per ogni proposta la partecipazione di almeno 40 alunni le visite di
istruzione non saranno realizzate e gli acconti verranno restituiti.
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