Alle classi quinte A, B, C, D, E, F
Ai genitori
SEDE
Al sito web
AVVISO N° 157 del 20/01/2020
OGGETTO: programma –Viaggio Travelgame Spagna 2020 – classi quinte

In allegato: indicazioni
La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena De Filippis
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

Agli alunni delle classi quinte
OGGETTO: Viaggio Travelgame SPAGNA – classi quinte - modalità partecipazione.
Si comunica in merito al viaggio Travelgame SPAGNA – periodo di svolgimento: prime settimane di marzo in
base alle comunicazioni della Grimaldilines – che è possibile prendere visione del programma sul sito della
scuola. Gli interessati devono provvedere al versamento con bonifico sul codice IBAN
IT 19 U 01030 04400 000000445829
intestato a Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro (indicando

nome e cognome dell’allievo e

non del genitore che effettua il versamento, classe, causale Viaggio Travelgame SPAGNA prima rata),
con le scadenze di seguito riportate :
giovedì 23 gennaio 2020:
1. versamento della prima rata di euro 126,00
2. dichiarazione per iscritto di consenso di entrambi i genitori (anche per gli alunni
maggiorenni)
3. fotocopia della carta d’identità non scaduta e/o non in scadenza e valida per l’espatrio
I modelli, reperibili sul sito della scuola, debitamente firmati, saranno raccolti dai rappresentanti di classe in ORDINE
ALFABETICO e consegnati entro venerdì 24 gennaio 2020

alla prof.ssa Severino (classe V A, V C)
alla prof.ssa Bilotta (classe V D, V E)
alla prof.ssa Nardini (classe V B, V F)

lunedì 24 febbraio 2020:
1.

versamento della seconda rata a saldo da definire in base al numero dei
partecipanti

Le ricevute di versamento della seconda rata saranno raccolte dai rappresentanti di classe e consegnate entro
mercoledì 26 febbraio 2020 nelle modalità sopra indicate.

•
•
•

•

•
•

Si precisa che alla somma indicata di 340,00 vanno aggiunti n°3 pranzi di cui 2 sulla nave e 1 a terra in
ristorante (menù paella)
Si precisa che le date indicate sul programma della Grimaldi sono indicative
Si precisa che nella data di partenza del 10 marzo, al ritorno (giorno 15 marzo) all’arrivo a Civitavecchia, la
Grimaldilines offre il pernottamento senza costi aggiuntivi ai partecipanti per cui il rientro a Catanzaro
sarebbe nella giornata del 16 marzo.
Si precisa inoltre che la dichiarazione e/o il versamento costituiscono impegno formale di partecipazione e la
restituzione potrà avvenire solo nei modi e casi previsti dalle norme generali che regolano i rapporti con le
agenzie di viaggio. Per ulteriori informazioni rivolgersi ad un’insegnante della commissione viaggi “Itinerando
ad discendum”.
Non si garantisce la partecipazione al viaggio medesimo dopo la data sopra indicata del 23 gennaio 2020.
Chi consegnerà dopo tale data, sarà messo in coda.
Si precisa altresì che sarà cura del docente accompagnatore e/o coordinatore verificare la possibilità di
partecipazione degli alunni che abbiano riportato note.

La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Elena De Filippis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

-

