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CIRCOLARE N.85 

 
Presezzo, 20-10-2018   AI DOCENTI 

 AGLI STUDENTI 

 AI GENITORI 

 CLASSE 5 ASC 

 AI COLLABORATORI DEL DS 

 AL DSGA 

 AL PERSONALE ATA 

 ALL’ALBO 

 

OGGETTO: VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSE 5 ASC A PRAGA  DAL 19 AL 22 NOVEMBRE 
2018. 

 

Vista la programmazione del consiglio di Classe 

Vista la richiesta del coordinatore di Classe, 

la Classe 5 ASC  

dal 19 al 22 novembre 2018 

si recherà in viaggio di istruzione a PRAGA con Visita della città d’arte e dei suoi monumenti. 

La quota individuale di partecipazione ammonta a € 222,00 e comprende: 

 Partecipanti: N. 32 studenti + N. 2 docenti accompagnatori; 

 biglietto aereo a/r con volo Ryanair Orio/Praga:  
       - andata 19/11/18: Orio/Praga 13.30/14.55 
       - rientro 22/11/18: Praga/Orio: 15.45/17.10 

 borsa personale (dimensione massima: 40X20X25 cm) 

 bagaglio a mano peso massimo 10 kg da portare a bordo sino esaurimento spazio (50x45x25cm) 
come da nuove tariffe Ryanair in vigore dal 1 novembre 2018. 

 trasferimento con bus privato per l’hotel a+r 

 servizio guida mezza giornata della Città di Praga 

 Hotel MUCHA 4stelle, centralissimo a Praga,  

 camere con servizi privati, 3/4 letti per gli studenti e camere singole per i due docenti 
accompagnatori. 

 trattamento di mezza pensione con acqua inclusa e cena in hotel dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno 

 colazione continentale 

 servizio di ristorazione adeguato per eventuali utenti con intolleranze e/o disturbi alimentari di vario 
genere 

 servizio prenotazione ed ingresso al Quartiere Ebraico e al Castello di Praga.  

 assicurazione medico/bagaglio e responsabilità civile 

 massimale RC superiore a 3 mld 
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La quota non comprende: 

 i pasti non menzionati, le bevande, le mance, gli extra personali e tutto quanto non 

espressamente indicato nella voce “la quota comprende”; 

 la cauzione da versare all’arrivo all’Hotel che verrà trattenuta in caso di danni o rumori; 

 la tassa di soggiorno. 

 

Visto che gli studenti hanno già provveduto al pagamento dell’acconto di € 100,00,  
il versamento del saldo di € 122,00, con specificata la causale (Saldo Viaggio di istruzione   
Praga – dal 19 -al 22 novembre 2018 –nome dello studente – classe),  
dovrà essere effettuato entro il 27 ottobre  2018  

tramite Bonifico bancario presso: 
 
• C/C BANCARIO DELL’ISTITUTO 
 
Banca: UBI – Banca Popolare di Bergamo 
Filiale: Presezzo 
Codice IBAN: IT63B0311153920000000001833 
 
Le ricevute dell’avvenuto versamento dovranno essere raccolte dal docente accompagnatore 
e consegnate in un’unica soluzione in Segreteria alla sig.ra Laura Timossi. 
Gli studenti che saranno impegnati nell’ alternanza scuola/lavoro, dovranno inviare 
entro il 29/10/2018 la copia del bonifico in Segreteria al seguente indirizzo: 
laura.timossi@bettyambiveri.it 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Rosarita Rota 
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