LICRO CLASBICO BTATALB °P. OALŁUPPf‘

Avviso n. 205 Catartzaro, 09/04/2022

Ai docenti e agli studenti
delle classi: IA, IIA, IIIA, IVA, Iß, HB,
HIP', IC, HC, IVC, HD, HE IVD, IF, US, HF

SI PREGA DI LEGGERE AGŁI ALUNNI
Oggetto: Il mondo Binned tn Mdienza In Papa -rencesco
. Si comunica ai docenti e agli studenti che hanno dato la loro adesione per presenziare
a11’udienza di Papa Francesco che si terră a Roma in piazza S. Pietro mercoledi 26 ottobre
2022, che la quota di partecipazione è pari a C 100,00 (cento) pro capite da versare nella
misura del 50% entro e non ollre il 23 aprile 2022 (pena esclusione dalla partecipazione
al viaggio) sul seguente IBAN: IT0 84

08258 04401 006000003342 a mezzo bonifico

bancario inłestato a “Liceo Classico P. Galluppi via De Gasperi 76 Catanzaro causale:
acconto partecipazione viaggio a Roma per Udienza da Papa Francesco, indicando:
nome, cogmome, classe frequenlata nell’anno scolastico 2021/2022 dallo/a alunno/a.
Il saldo dovrà essere versato con le stesse modalità entro e non oltre il 15 settembre
2022.Le ricevute di avvenuto pagamento in acconto e a saldo dovranno essere consegnate
entre le date prestabílite alla prod. Ferragina, referente Bùned.
La quota comprende:
trattamento

pensions completa a partire dalla cena del primo giorno (25 ottobre)

at pranzo del giorno successivo (quest’u1timo in box lunch) presso Istituti religiosi,
Hotel 3 stelle o simìlari;
una visita guidata “Cammino degli Angeli a Roma”.
La quota non comprende:
-

la quota del bus per trasferimento a Roma;
tassa di soggiorno (da pagare in loco);

-

escursioni e visite non previste da1 programma.

Si sollecita la consegna di elenchi nominativi dei partecipanti corredati da: luogo e data di
nascita, residenza con indirizzo, eventuali intolleranze/allergie, preferenza stanze con
indicazione nominativi. Si pregano i docenti accompagnatori di fornice i loro dati
anagrafici aha docente referente Binned Staffetta di Scrittura creativa Paola Ferragina.

