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Catania, 9 / 01 /2020

Ai genitori
Agli alunni delle classi
Comunicazione n.

Ci;;

III A, III B, III H, III I, III L

OGGETTO: Gita scolastica a Torino
Si comunica che la gita scolastica rivolta alle classi terze del nostro Istituto nel corrente anno
scolastico 2019/20 avrà come destinazione la città di Torino e si svolgerà dal 16 al 20 marzo
2020 e dal 23 al 27 marzo 2020, per un totale di 5 giorni e 4 notti.
La quota di partecipazione (comprensiva di volo diretto Catania -Torino AlR) è di euro 620,00 e
comprende:
• Volo Catania-Torino A/R+ trasferimento Bus Gran Turismo;
• Incontro (nel nostro Istituto) propedeutico al viaggio a cura di un responsabile culturale
laureato in Storia dell'Arte e guida turistica abilitata, con Power point dei luoghi da visitare,
come ausilio per preparare gli alunni al viaggio;
• Sistemazione in Hotel Lo Scudiero o Aston *** Torino (camere doppie, triple, quadruple)
con trattamento pensione completa con menù differenziati per partecipanti con allergiel
celiachie o particolarità alimentari;
• Escursioni come da programma con guida turistica abilitata;
• Prenotazione di tutti i siti da visitare;
• Accompagnatore qualificato dell'Agenzia - esperto culturale, conoscitore dei luoghi, con
laurea umanistica 1 storia dell'arte - per ottimizzare i tempi, coordinare e "alleggerire gli
oneri dei docenti";
• Assistenza tecnica agenzia 24/24 ore;
• Assicurazione medico-bagagli;
,
• Assicurazione Re Viaggi (UnipoISai);
• Assicurazione Filo diretto.
Il programma completo sarà possibile consultarlo nel sito della scuola.
La modulistica relativa al viaggio (autorizzazione, dichiarazione del genitore) sarà disponibile
sul sito della scuola (www.dantect.gov.it) e dovrà essere debitamente compilata e consegnata
in segreteria nel più breve tempo possibile.
Autorizzazione e ricevuta di acconto di euro 300,00 (necessari per una tempestiva
prenotazione del volo aereo) dovranno essere consegnati a scuola entro giorno 18 gennaio
2020; il versamento dovrà awenire esclusivamente sul c/c postale n. 15154958 (tramite
bollettino) o IBAN: IT 97 W 0760116900000015154958 (tramite bonifico bancario).
Il saldo dovrà essere effettuato, con le stesse modalità di pagamento e consegna, entro giorno
15 febbraio 2020.

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Rita Donatella Alloro)
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