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Circolare n° 174 
Agli alunni e famiglie 

delle classi 3A Ottici – 3C Odontotecnici 
3A Odontotecnici – 3D Odontotecnici 

3B Ottici – 4B Ottici – 4 C Manutentori  
5B Ottici - 5A Ottici –  

5B Manutentori - 5B Odontotecnici 
Ai Docenti accompagnatori delle classi  

Al referente per i viaggi di istruzione 
 
OGGETTO: VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
Si comunica alle famiglie che per il corrente anno scolastico gli acconti per la partecipazione al 
viaggio di istruzione sono di € 110,00 per le classi terze per il viaggio di istruzione a Firenze/Pisa e di 
€ 160,00 per le classi quarte e quinte per il viaggio di istruzione a Madrid. 
Il costo massimo previsto rispettivamente per Firenze e Madrid è di € 220,00 e € 330,00 a studente. 
Per confermare la partecipazione bisogna versare l’acconto tramite 
bollettino di conto corrente postale disponibile negli uffici di segreteria della scuola 

oppure 
bonifico bancario IBAN IT66J0760101000000022522106 

con causale del versamento: cognome – nome – classe – acconto viaggio di istruzione. 
Il termine inderogabile per il versamento del suddetto acconto è il 20 gennaio 2017. 
Le ricevute degli acconti devono essere consegnate ai docenti accompagnatori delle rispettive classi 
entro le ore 10,00 del 23 gennaio 2017. 
I docenti accompagnatori dovranno consegnare al referente dei viaggi di istruzione, prof.ssa 
Ferrentino, le ricevute raccolte entro le ore 12,00 del 23 gennaio 2017. 
Il numero di partecipanti minimo per classe per poter effettuare il viaggio è del 70% . 
Si ricorda che in mancanza di consegna delle ricevute, lo studente non parteciperà al viaggio di 
istruzione e nel caso di non raggiungimento del 70% dei partecipanti della classe il viaggio sarà 
annullato. 
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