
 
Ai DOCENTI classi QUINTE 

Agli STUDENTI classi QUINTE 
p.c. ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 266 
Comunicazione STUDENTI n. 247 

 
OGGETTO: Comunicazione Viaggio d’Istruzione a Praga - integrazione. 
 
 
Ad integrazione della precedente circolare docenti n. 266 / comunicazione studenti n. 244 dell’11/02/2019, 
si informano i sigg. Genitori e gli alunni interessati che la quota iniziale di € 555,00 rimane invariata ma non 
include il costo delle prenotazioni e degli ingressi ai musei e siti da visitare; pertanto gli studenti dovranno 
considerare una ulteriore quota di € 40,00 da pagare in loco.  
 
Con successiva comunicazione, sarà reso noto il programma dettagliato del soggiorno che sarà di 5 notti e 6 
giorni, mentre si rende noto che la sistemazione vedrà la seguente combinazione di Hotel tutti 4 *: 

 15-20 marzo Hotel MeetMe23 – Hotel Louis Leger – Hotel Brixen central; 

 20-25 marzo  Hotel MeetMe23 o Hotel Louis Leger; 

 30/03 – 40/04 Hotel MeetMe23 o Hotel Louis Leger. 
 
Si ribadisce, ad ogni buon fine, che chi non potesse prendere parte al viaggio può chiedere il rimborso di 
quanto già versato, senza incorrere in alcuna penalità, compilando il modello già predisposto, entro giorno 
13/02/2019; chi invece si ritrova nella possibilità di prendere parte ma non ha ancora effettuato né 
l’adesione né il versamento della prima quota, può ancora essere inserito previa comunicazione presso la 
segreteria dell’Ufficio Contabilità e versamento di € 275,00. 
 
Visti i tempi brevi si raccomanda agli studenti delle classi in indirizzo di formalizzare al più presto eventuali 
ritiri o ulteriori adesioni. 

 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 
(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 
dell’istituto www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 
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