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Oggetto: Viaggio di istruzione classi terze e quarte – Torino/Piemonte 

Viaggio di istruzione classi quinte – Trieste/Croazia/Slovenia 

 

 

Si comunica che l’istituto organizza i viaggi di istruzione come segue: 

________________________________________________________________________________ 

CLASSI TERZE E QUARTE 

- Periodo: dal 12 aprile al 15 aprile p.v. 

- Destinazione: Torino/Piemonte 

- Mezzo: Pullman 

- Hotel : Novotel**** - centro Torino 

- Programma in allegato 

- Costo: Euro 260,00 (base 45 partecipanti) 

Modalità di partecipazione: i partecipanti dovranno consegnare in vicepresidenza entro il 

25/01/2023 il modulo di partecipazione/autorizzazione unitamente alla ricevuta di acconto. 

Acconto: euro 80,00 entro il 25 gennaio p.v. 

Saldo: euro 180,00 entro il 17 marzo p.v. 

I versamenti vanno effettuati tramite: 

- bonifico bancario  IBAN IT62P0760103200000022691000; 

- cc postale n.  000022691000; 

Intestato a IIS via Salvo d’Acquisto 69, Velletri, indicando nella causale il nome dell’alunno, la 

classe e la dicitura “Torino/Piemonte”. 
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CLASSI QUINTE 

- Periodo: dal 17 aprile al  21 aprile p.v. 

- Destinazione: Trieste/Croazia/Slovenia 

- Mezzo: Pullman 

- Hotel: hotel Residence al Granzo **** centro di Trieste 

- Programma in allegato 

- Costo: Euro 390,00 (base 45 partecipanti) 

 

Modalità di partecipazione: i partecipanti dovranno consegnare in vicepresidenza entro il 

25/01/2023 il modulo di partecipazione/autorizzazione unitamente alla ricevuta di acconto. 

Acconto: euro 110,00 entro il 25 gennaio p.v. 

Saldo: euro 280,00 entro il 17 marzo p.v. 

I versamenti vanno effettuati tramite: 

- bonifico bancario  IBAN IT62P0760103200000022691000; 

- cc postale n.  000022691000; 

Intestato a IIS via Salvo d’Acquisto 69, Velletri, indicando nella causale il nome dell’alunno, la 

classe e la dicitura “Trieste/Croazia/Slovenia”. 

Si ricorda che, secondo l’Art. 36 del Regolamento d’Istituto, per i viaggi di istruzione è necessaria 

la partecipazione di almeno i 2/3 della classe con deroga di 1-2 alunni per classe 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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