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circ. n. 405 del 08-02-2019
ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI
AI COORDINATORI
OORDINATORI DEI CdC
DELLE V LICEO LINGUISTICO
Oggetto: Viaggio d’Istruzione
Istruzione Londra - Progetto : Literary London

Come deliberato nel Collegio Docenti del 2/10/2019 e approvato nei CdC delle classi quinte del
liceo linguistico, il viaggio di istruzione a Londra della durata di una settimana (5 giorni/6 notti) si
svolgerà presumibilmente nella prima settimana di marzo.
Il costo complessivo è di €600.00
600.00 e comprende:
- volo A/R da Palermo / Londra / Palermo
- Tasse aeroeportuali;
- Franchigia bagaglio da stiva 20 kg.;
- Check in on line a cura dell’agenzia
agenzia
- Trasferimento da aeroporto a Hotel e viceversa
- Oyster Card 6/7 gg per i mezzi pubblici zona 1/2;
- Sistemazione in hotel 3*** centrale - zone 1/2 con sistemazione in camere doppie, triple e
multiple con servizi igienici ad uso esclusivo;
- Trattamento di pernottamento e prima colazione;
- Assicurazione Generali R.C.T. + R.C.O. per docenti e alunni;
- Tassa di soggiorno comunale obbligatoria (€4,00 a persona per notte)
Le famiglie verseranno un anticipo di € 300,00 entro e non oltre venerdì 8 febbraio 2019 sul C/C
Postale della scuola – n.00377903 oppure sul C/C Bancario – CREDITO SICILIANO - IT 66 L
03019 04602000000000820 (causale Viaggio Londra – nome, cognome e classe dell’alunno).
Il saldo sarà versato almeno otto giorni prima della data fissata per la partenza.
Dal momento della conferma del volo nessun rimborso potrà più essere effettuato.
Per ulteriori informazioni e la consegna dei bollettini rivolgersi ai referenti del progetto prof.
alle prof.sse Macaluso Ignazia, Mulè
Mul Lidia o Emma Silvia.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pia Blandano
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

