Prot.n. 2509 del 15/09/2022
Agli studenti delle classi già: IA, IIA, IIIA,
IVA, IIB, IC, IIC, IVC, ID, IID, IE, IIE, ID,
IID, IVD, IF, IIF, IIIF, IV F.

,

Ai docenti accompagnatori: Aletta, Branca,
Colao, Coppoletta, Curcio, Ferragina,
Pantone, Pristerà, Raione, Toraldo,
Trimboli.
Circolare n. 9

Oggetto: Il mondo Bimed in Udienza da Papa Francesco
Si comunica agli studenti che hanno già versato dato la prima parte della quota per
presenziare all’udienza di Papa Francesco che si terrà a Roma in piazza S. Pietro mercoledì
26 ottobre 2022, che bisogna provvedere al saldo pari a 50 Euro entro e non oltre il 17
settembre 2022 (pena esclusione dalla partecipazione al viaggio) sul seguente IBAN: IT
84 O 08258 04401 006000003342 a mezzo bonifico bancario intestato a “Liceo Classico P.
Galluppi”via De Gasperi 76 Catanzaro.
Causale: saldo partecipazione viaggio a Roma per Udienza da Papa Francesco,
indicando: nome, cognome, classe frequentata nell’anno scolastico 2021/2022 dallo/a
alunno/a.
Sarebbe preferibile che ogni classe facesse un bonifico unico per velocizzare le
operazioni di contabilità.
Si ricorda che la quota comprende:
-

trattamento in pensione completa a partire dalla cena del primo giorno (25 ottobre)
al pranzo del giorno successivo (quest’ultimo in box lunch) presso Hotel Ibis
Torvergata Via Vico Viganò, 24 Roma;

-

una visita guidata “Cammino degli Angeli a Roma”.

La quota non comprende:
-

la quota del bus per trasferimento a Roma (in merito alla quale si darà
comunicazione dopo aver saldato la Bimed);

-

tassa di soggiorno (da pagare in loco pari a 6,00 Euro);

-

escursioni e visite non previste dal programma.

Si pregano i docenti accompagnatori di sollecitare gli alunni a essere tempestivi

nell’esecuzione del bonifico e a segnalare i nominativi degli alunni che hanno già versato la
quota per intero e che quindi ora non dovranno fare alcun bonifico.
SI INVITANO I DOCENTI A DARE MASSIMA DIFFUSIONE ALLA PRESENTE
CIRCOLARE.
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