
 

Circ. studenti  n. 48 

Ivrea, 23/ 10/ 2019 

 

Agli studenti e alle famiglie delle classi  3P, 4A, 4B, 4F, 4G, 4I, 4L, 4M, 4S, 4T, 5A, 5B, 5E, 5F, 

5G, 5I, 5L, 5M, 5P, 5S 

        

Oggetto: versamento anticipo per viaggi di istruzione di 3/5 giorni 

 

Si comunica che,  per procedere all’affidamento del servizio trasporto e alberghiero relativo ai 

viaggi di istruzione 2019/20, è necessario un conteggio assolutamente  preciso del numero di 

partecipanti a ciascun viaggio. Il C.d.I., in data 20 dicembre 2016, ha deliberato l’obbligo, per chi 

intende partecipare, di versare un acconto di 100 euro. La ricevuta del versamento andrà 

consegnata in segreteria ufficio contabilità ENTRO e NON OLTRE il 31 OTTOBRE  p.v.  Si 

sottolinea l’importanza dell’adempimento entro il termine stabilito, in quanto le richieste di 

preventivo saranno inviate con i dati numerici dei partecipanti (desunti dalle ricevute di versamento, 

senza più possibilità di variazioni). Si precisa che il costo pro-capite di ciascun viaggio di istruzione 

non è ancora definito, in quanto non sono ancora disponibili le offerte economiche delle agenzie, 

ma gli importi NON saranno sicuramente superiori al tetto massimo stabilito dal regolamento 

interno, reperibile sul sito del Liceo e che riporta i seguenti massimali: 

 225 euro per le uscite di 3 giorni 

 360 euro per le uscite di 5 giorni. 

Si riporta la tabella dei viaggi di istruzione previsti. 

meta del viaggio periodo Sistemazione 

e trattamento 

Classi 

coinvolte 

Mezzi di trasporto 

RAVENNA-

FERRARA-

MANTOVA 

22-24 aprile 

2020 

Mezza 

pensione 

3P, 4A, 

4B, 4G, 

4S 

Pullman GT 

ROMA 22-24 aprile Mezza 4F, 4I, Pullman GT 
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2020 pensione 4L, 4M 

ISOLA D’ELBA 22-24 aprile 

2020 

Mezza 

pensione  

 

 4T 

 

Pullman GT  

MADRID 20-24 aprile 

2020 

Mezza 

pensione 

5F, 5L Aereo 

PARIGI 20-24 aprile 

2020 

Mezza 

pensione 

5P, 5S, 

5I, 5M 

Pullman GT 

MONACO 20-24 aprile 

2020 

Mezza 

pensione 

5A, 5B, 

5G 

Pullman GT 

TRENO DELLA 

MEMORIA 

Febbraio/marzo Ostello più 

colazione 

5E Pullman GT 

 

Le quote di acconto andranno versate su c/c postale n. 19905108 (IBAN 

IT09B0760101000000019905108) intestato al Liceo Scientifico Gramsci. 

Si precisa infine che, qualora un viaggio di istruzione non potesse essere organizzato, l’acconto 

verrà restituito. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Bollettino 

 

 


