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Caserta, 08 aprile 2015
Alle allieve e agli allievi
delle classi IV, V
Ai docenti interessati
Sede centrale
Sede succursale

Oggetto: Viaggio d’istruzione a Barcellona, 16-21 aprile 2015.
La scuola ha organizzato, come programmato dai consigli di classe, un viaggio d’istruzione in
Spagna ( Barcellona, Lloret de Mar, Figueres, Girona) per le classi IV e V, da effettuarsi nel
periodo 16 – 21 aprile 2015. L’itinerario di massima, suscettibile di piccole variazioni e di ulteriori
specificazioni, è allegato alla presente, insieme al modulo di adesione e all’impegno di
responsabilità, e visionabile sul sito della scuola. Si prega di prenderne visione al fine di
comunicare la propria partecipazione. Le adesioni dovranno essere comunicate entro domani 9
aprile e pervenire all’ufficio di vicepresidenza entro e non oltre sabato 11 aprile p.v., corredate del
modulo di adesione con l’autorizzazione dei genitori, anche per gli alunni/e maggiorenni, e della
copia del bonifico da effettuarsi sul conto corrente della scuola ( coordinate bancarie IT 72 D 01005
14900 000000218070), pari all’intero importo del viaggio. Si sollecita, inoltre, alla coerenza,
all’impegno responsabile nel comunicare la propria adesione e alla puntualità nei versamenti della
quota stabilita.
La quota pro capite di partecipazione, di 419 euro, è comprensiva di tutti i servizi compresi
nell’allegato programma cui aggiungere l’eventuale cauzione da versare all’albergo che sarà
restituita alla fine del viaggio se non risulteranno danni a carico della comitiva.
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