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Circolare N.220 

Alle classi 3 BG, 3 AO, 4 CR, 4 BG, 4 GR, 4 BO, 4 AO 

5 GR, 5 FR, 5 DR, 5 HR, 5 CR, 5 BG, 5 BR, 5 AA 

 Ai docenti Accompagnatori Ballaera, Bramerio Elisabetta,  

Bramerio Anna Laura, Cerati, Covini, Gallo, Lazzarin,  

Meloni, Messinese, Nunziata Sabatino, 

 Nunziata Nunzia, Pierucci, Quinto, Sala, Zanda 

 

Si comunica che, in seguito all’apertura delle buste per l’aggiudicazione del viaggio di istruzione a Praga in 

pullman e, in seguito alle nuove adesioni delle classi che non hanno potuto aderire al viaggio a Praga in aereo, il 

prezzo totale del pacchetto è di euro 248,00. 

La partenza, per tutte le classi che hanno aderito al viaggio, è prevista per lunedì 26 febbraio ed il rientro 

per venerdì 2 marzo2018. 

Si ricorda che sono necessari i seguenti documenti di viaggio: 

- Carta di identità in corso di validità, valida per l’espatrio; 

- Permesso di soggiorno e autorizzazione al viaggio all’estero rilasciata dalla questura per gli studenti extracomunitari. 

Il pagamento della quota di euro 178,00 (dato dalla differenza tra il totale e l’acconto di € 70,00 già versato) dovrà 

essere effettuato entro e non oltre lunedì 19 febbraio 2018.  

I rappresentanti di classe raccoglieranno le ricevute di versamento e le consegneranno ai referenti della Commissione 

Viaggi di istruzione, i quali provvederanno a passare nelle classi per raccogliere tali ricevute martedì 20 febbraio o nei 

giorni immediatamente successivi. 

Il giorno mercoledì 14 febbraio alle ore 14:30 i docenti accompagnatori si incontreranno nell’aula 

insegnanti della sede centrale con la Commissione viaggi d’istruzione per discutere i dettagli del viaggio. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Referenti dei viaggi di istruzione Proff.  Morganti, Gringeri, Roccaro. 

Pavia, 8 febbraio 2018 
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