Agli alunni delle classi Cambridge
seconda A, terza A, terza B

AVVISO N° 85 del 9/10/2019

SEDE
Al sito web

OGGETTO: Programma di viaggio classi Cambridge – Roma e l’Istituto italiano di Studi classici

In allegato: programma
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 Cambridge
seconda A, terza A, terza B

SEDE
Al sito web
CLASSI CAMBRIDGE: ROMA 3 gg./2 notti:
Si comunica in merito al viaggio

da mercoledì 20 a 22 novembre 2019

Classi Cambridge – Roma e l’Istituto italiano di Studi classici periodo di

svolgimento da mercoledì 20 a 22 novembre 2019 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 a Roma - classi Cambridge ), con la scadenza di seguito riportata :
Mercoledì 13 novembre 2019:
1.

versamento dell’intera quota di euro

240,00 (euro 161,00 per noleggio

pullman e sistemazione in hotel - euro 79,00 attività Agenda Argentea - IISC)
2.

dichiarazione per iscritto di consenso di entrambi i genitori anche per gli
alunni eventualmente maggiorenni (vedi il modello sul sito della scuola)

3.

liberatoria per l’eventuale pubblicazione di immagini e/o video

Le ricevute di versamento della quota saranno raccolte dai rappresentanti di classe e consegnate, unitamente
all’autorizzazione e alla liberatoria, entro giovedì 14 novembre secondo le indicazioni di seguito riportate



classe seconda A: prof.ssa Ferragina



classe terza A, terza B: prof.ssa Pantone

Si fa presente che il versamento costituisce impegno formale di partecipazione e la sua 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

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

Il Dirigente scolastico
(prof.ssa Elena De Filippis)

CLASSI CAMBRIDGE: ROMA 3 gg./2 notti:

da mercoledì 20 a 22 novembre 2019

OFFERTA TECNICA
PROGRAMMA:
1° GIORNO 20/11/19
Ore 6:10 Raduno dei partecipanti presso Giardini di San Leonardo - piazza Montegrappa e
sistemazione a bordo del pullman.
Ore 06.30 partenza da Catanzaro per Roma.
Sono previste soste lungo il percorso; pranzo a sacco a cura dei partecipanti. Arrivo nel primo
pomeriggio. Sistemazione in hotel

Hotel Fleming 4*Indirizzo: Piazza Monteleone di Spoleto,

20, 00191 Roma RM - Telefono: 06 333 7264 - www.grandhotelfleming.it
Ore 16:00 partenza dall’hotel per attività Agenda Argentea
Giorno 1
17.00 – 17.15
17.15 – 18.15
18.15 – 18.30
18.30 – 19.30

Presentazione
Lezione
Pausa
Lezione

Ore 19:45/20:00 circa: rientro in hotel per cena e pernottamento.
___________________

2° GIORNO 21/11/19
Prima colazione in hotel.
Ore 9:00 partenza dall’hotel
11.30 – 13.30
13.30 – 16.00
16:00
17.00 – 18.00

Visita dello Stadio di Domiziano, di Piazza Navona e del Pantheon
Tempo libero con pranzo a cura dei partecipanti
Partenza con pullman per attività Argentea
Lezione

18.00 – 18.30
18.30 – 19.30

Pausa
Lezione

Ore 19:45/20:00 circa: rientro in hotel per cena e pernottamento.

_____________________

3° GIORNO 22/11/19
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli sull’autobus.
Ore 9:00 partenza dall’hotel per attività Agenda Argentea
10.30 – 13.30

Visita dei Fori Imperiali

Al termine pranzo libero.
Ore 14:45- 15:00 circa partenza per il rientro in sede con arrivo in serata.
Viaggio in autobus GT dotati di tutti i confort e dispositivi di sicurezza, coperti da polizza assicurativa con
massimali di 25 milioni di €. Gli autisti saranno a disposizione del gruppo per tutti gli spostamenti, sempre
nel rispetto delle normative vigenti relative alle ore di guida (c.m. 291del 14/10/1992). Sono garantiti pasti
per celiaci o pasti sostitutivi per intolleranze preventivamente comunicate.

La quota di 161,00 comprende:
-

Viaggio in autobus Gran Turismo di recente immatricolazione, dotato di tutti i comfort e dispositivi
di sicurezza;

-

Sistemazione c/o Hotel prescelto in camere multiple per gli studenti (doppie/triple) singole per i
docenti;

-

Trattamento di mezza pensione in hotel con prima colazione e cena (servita ai tavoli), acqua
microfiltrata; acqua e vino per i professori.

-

WI-FI a bordo autobus;

-

Pasti adeguati per intolleranti e/o allergici ad alimenti (da comunicare preventivamente);

-

Assicurazione Responsabilità Civile come da normativa vigente (32 milioni di euro);

-

N° 3 gratuità per i docenti accompagnatori;

-

Iva;

-

Tassa di soggiorno.

La quota NON comprende:
-

Deposito cauzionale (€ 10,00- €15,00) a persona (se previsto) da pagare in loco e che verrà
restituito al termine del soggiorno dopo opportuno sopralluogo;

-

Extra in genere, bevande, mance, servizio facchinaggio e quanto non menzionato alla voce “la
quota comprende”;

-

Ingressi a siti archeologici e musei, servizi guida, noleggio auricolari.

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI CLASSICI
Agenda Argentea - Tariffa a persona

Euro 79

La quota include:








Lezioni di latino;
Materiale didattico;
Ingresso allo Stadio di Domiziano;
Ingresso al Pantheon;
Ingresso ai Fori Imperiali;
Visita guidata in latino dei siti archeologici;
Omaggio ricordo dell’ IISC.

posta elettronica
info@iisc-edu.com
tel
+39 347.3405961
sede didattica
Via Cosenza, 7 - 00161 Roma (RM)

