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Avv. n. 215

Saronno, 07/02/2019

Circ. n. 280

AI DOCENTI Alessandra Capra e Romeo Annunziata
DOCENTE DI RISERVA Offredi Marco
ACCOMPAGNATRICE ragazza disabile Micucci Palma
EDUCATRICE ragazza disabile Sbernini Giorgia
AI GENITORI E STUDENTI DELLA CLASSE 3 BS

OGGETTO: TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO VIAGGIO
ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 18 AL 19 MARZO 2019 - RIF.
CIRC._217_AVV. _163
Terminata la fase delle adesioni e definite di conseguenza le voci di spesa sulla
base degli effettivi partecipanti all'iniziativa in oggetto (27 studenti + 4
accompagnatori), a mezzo della presente si comunica all'utenza coinvolta
quanto segue.
I COSTI DEFINITIVI PER PERSONA SONO EURO 158,00 PER STUDENTE:
Calcolata sulla base di 27 studenti + 4 Docenti accompagnatori.




treno A/R MILANO Centrale – Firenze S.M. Novella:
18 MARZO partenza ore 07.35 MILANO Centrale/Firenze S.M.
Novella – arrivo ore 09.25
19 MARZO partenza ore 18.25
Firenze S.M. Novella/MILANO
Centrale– arrivo ore 20.17



La quota comprende:



Viaggio a/r da Milano Centrale a Firenze Santa Maria Novella e ritorno con
treno ITALO — posti a sedere di seconda classe prenotati e riservati per
tutta la comitiva (la società NTV non garantisce MAI posti attigui);



sistemazione in hotel 3 stelle centrale a Firenze, in camere triple e
quadruple per studenti, camera per disabili e singole per gli accompagnatori,
tutte dotate di servizi privati interni;



trattamento di 1 mezza pensione con prima colazione in hotel e cena
servita in ristorante convenzionato;



deposito bagagli in hotel (sia il giorno dell’arrivo che quello della partenza);



servizio guida 2 intere giornate a Firenze;



biglietti “Il Grande Museo del Duomo” che include l’ingresso a Duomo,
Cupola, Campanile, Battistero e Museo del Duomo per il giorno 18 marzo
2019;



i biglietti potranno essere ritirati dalle ore 9.00 del mattino alla biglietteria
situata in Piazza San Giovani, 7 – Firenze;



la salita alla cupola è prenotata per le ore 16.00;



gli altri ingressi NON sono vincolati a un orario di prenotazione;



assicurazione RCT;



copertura assicurativa PLURIASS, fornita dall'Istituto.



La quota non comprende:
tassa di soggiorno (€ 2,00 a persona a notte) e cauzione da versare
direttamente in hotel, bevande, le guide non specificate, tutti gli ingressi, assicurazione medico-bagaglio-annullamento, eventuali variazioni
dell’aliquota IVA, mance, extra in genere, oltre a tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.

Termini e modalità di pagamento;
158,00 EURO/per studente, unica rata da versare nel periodo:
dal 08 al 28 febbraio 2019.
I predetti importi vanno corrisposti con una delle consuete modalità, ovvero:
1. CONTO CORRENTE POSTALE: IT 19 Q 07601 10800 000000 562215;
2. TRAMITE il SITO con CARTA di CREDITO;
3. CONTO CORRENTE BANCARIO: IT 97 R 05216 50520 000000003434;
4. TRAMITE POS presso lo sportello della segreteria in orario di apertura.
Entro i medesimi termini di cui sopra, le ricevute di pagamento vanno
raccolte dal rappresentante di classe e consegnate in Segreteria al sig.
Rega Orlando.
Il Dirigente Scolastico
Mario Franco Parabiaghi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti del Dlgs 39/1993, art. 3, c. 2)

