CIRCOLARE N. 249
Presezzo 21/02/2018
Ai Docenti, Alle famiglie, Agli
studenti delle CLASSI
4ALS,4BLS,4CLS,4AMA
Al personale ATA
Ai collaboratori del DS
Al DSGA
Albo

Oggetto: VIAGGIO D’ISTRUZIONE: COLMAR – STRASBURGO –NATZWEILER-STRUTHOF
12-15 marzo 2018

Vista la programmazione dei Consigli di Classe;
Vista la richiesta del coordinatore di classe
SI AUTORIZZA


Il viaggio d’istruzione, in pullman A/R

DATA

Andata Lunedì 12
marzo 2018Ritorno: giovedì 15
marzo 2018

DESTINAZIONE

COLMAR
STRASBURGO
NATZWEILER
STRUTHOF

DOCENTI
ACCOMPAGNATORI

4 ALS Prof.ssa Fabbri
4 BLS Prof.ssa Di Chiara
4BLS Ass. Educatore
Bolis Emanuele
4 CLS Prof.ssa Parisi
4 AMA: Prof. Mobrici

DURATA DELLA
VISITA
Partenza alle ore 6,00
del 12/03/2018
Rientro alle ore 22,30
del 15/03/2018
NB.
Partenza e rientro:
Piazzale scuola

La quota individuale di partecipazione ammonta a € 234,00 e comprende:


Viaggio a/r con 2 pullman GTL a disposizione per le visite in programma;
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Viaggio a/r con n. 02 pullman GTL a disposizione per le visite in programma.
N. 03 pernottamenti in hotel 3 stelle. Le notti dal 12 al 14/03/18 in Hotel Baeren di
Oberharmersbach nel cuore della foresta Nera (colazione e cene in Hotel) La notte dal 14
al 15/03/2018 sistemazione c/o l’Hotel Residence Zenitude situato a Seynod a due km dal
centro di Annecy (colazione in hotel e cena in ristorante self-service). Sistemazione in
camere multiple con servizi privati per gli studenti (3 o 4 letti) e 5 camere singole con
servizi privati per i docenti accompagnatori.
Soggiorno: Trattamento mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno
Assicurazioni: medico/bagaglio ERV e responsabilità civile.
Prenotazione al Museo di Unterlinden per il giorno 14/03/2018.
Documentazione di viaggio ad ogni partecipante.

La quota non comprende:






tassa di soggiorno obbligatoria e da pagare in loco € 1,00 per persona a notte;
ingresso da pagare in loco al Campo di concentramento di Natzweiler-Struthof: € 1,00 a
persona;
Ingresso da pagare in loco al Museo di Unterlinden: € 8.00 a persona.
bevande, cauzioni, ingressi e tutto quanto non riportato nella voce “La quota comprende”
Gli alunni devono munirsi di contante per il pagamento della tassa di soggiorno € 1,00 e per
l’ingresso al MUSEO DI UNTERLINDEN (€8,00).

Visto che gli studenti hanno già provveduto al pagamento dell’acconto di € 100,00, il versamento
del saldo di € 134,00, con specificata la causale (Saldo Viaggio di istruzione – COLMARSTRASBURGO-NATZWEILER-STRUTHOF 12-15 marzo 2018 - nome dello studente – classe),
dovrà essere effettuato entro il 3 marzo 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.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosarita Rota
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VIAGGIO D’ ISTRUZIONE A Natzweiler-Struthof – Strasburgo – Colmar– Ginevra
CLASSI 4ALS, 4BLS, 4CLS, 4AMA
PARTENZA: 12 MARZO
RITORNO: 15 MARZO
RITROVO: Ore 5.45 davanti al piazzale del polo scolastico Betty Ambiveri
DOCUMENTO: Carta di identità valida per l’espatrio fino al giorno del rientro
ACCOMPAGNATORI: Fabbri, Di Chiara, Ass. Educ.Bolis Emanuele, Parisi, Mobrici,
PROGRAMMA DI MASSIMA:
12 MARZO: Partenza ore 6:00 dal piazzale del polo scolastico. Arrivo per le 12:30 a Friburgo, pranzo e a
seguire partenza per il campo di concentramento di Natzweiler-Struthof, ore 15:00 ingresso (l’ingresso al
campo di 1 euro verrà pagato sul posto). Nel pomeriggio trasferimento con pullman privato in hotel Baeren 3*
di OBERHARMERSBACH (colazioni e cene in hotel con acqua in caraffa e pane inclusi ai pasti).
13 MARZO: Prima colazione in hotel. Trasferimento alle ore 8:40 con pullman privato a STRASBURGO per
la visita al Parlamento europeo (ore 10:30). Incontro con un delegato del Parlamento e partecipazione a una
seduta del Parlamento. Pomeriggio: visita della città. Ritorno all’hotel Baeren 3* di Oberharmersbach, cena e
pernottamento.
14 MARZO: Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel con pullman privato per COLMAR, visita del Museo
Unterlinden ( ore 10:00-10:30) e visita della città. Pranzo libero. Trasferimento con pullman privato e
sistemazione presso l’hotel Residence Zenitude 3* situato a Seynod, a 2 Km dal centro di Annecy con
trattamento di mezza pensione (colazione in hotel e cena in ristorante self-service con acqua in caraffa e pane
inclusi ai pasti). Cena e pernottamento.
15 MARZO: Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza con pullman privato per Ginevra. Visita
della città, della cattedrale di Calvino, del muro del Protestantesimo; trasferimento alla sede dell'ONU (ore
10:30 Visita guidata) e possibile visita (prenotazione permettendo) della sede della Croce Rossa Internazionale.
Ore 17.30 circa: partenza da Ginevra. Arrivo al polo scolastico di Presezzo intorno alle 22.30 circa (361 km)
Da ritagliare e consegnare ai docenti accompagnatori
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Il sottoscritto………………………………………………................................................................... genitore
dell’alunno………………………………….........................................................................................................
della classe……………………………… dichiara di aver preso visione del programma del viaggio d’istruzione.
Firma ………………………………………………
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