
 

AVVISO N. 114 

Ai Docenti  

Ai Genitori  

Agli Allievi 

Sede  

OGGETTO: PROPOSTA AI CONSIGLI DI CLASSE DEL TRIENNIO: Viaggio di istruzione per l’anno scolastico 

2018/2019.  

Periodo 04/03 – 07/03 2019 (il periodo può subire piccole variazioni fino a che il numero di allievi partecipanti 

non risulti definitivo). 

Si propone un Viaggio di istruzione, di tre notti e quattro giorni, a Firenze. 

Il programma prevede:  
a. viaggio in treno ad alta velocità (FRECCIA ROSSA da Napoli per Firenze e viceversa); 
b. pernottamento in Hotel *** sup. Centrale 
c. trattamento di pernottamento e colazione 
d. cena in ristorante a Firenze per 3 giorni 

 
il costo previsto è di euro 204,00 + tassa di soggiorno da pagare in loco. Eventuale cauzione da versare in 
loco. 
I Consigli di Classe che intendono aderire all’iniziativa dovranno comunicare la propria adesione alla Funzione 

Strumentale, Prof.ssa Maria Tomasuolo. Il docente coordinatore o accompagnatore comunicherà il numero 

preciso dei partecipanti e l’elenco dei nomi, entro martedì 12 febbraio 2019.  

Condizione necessaria per l’attuazione del viaggio è la partecipazione di almeno i 2/3 degli studenti della 

classe. I coordinatori o i docenti accompagnatori possono contattare direttamente la prof.ssa Tomasuolo o 

lasciare le informazioni richieste presso l’ufficio tecnico o la vicepresidenza.  

Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione, entro giovedì 14 febbraio 2019, attraverso 

bonifico bancario IBAN IT73T0760103400000000454801 o bollettino di c/c postale 000000454801, intestato 

all’ITT GiordaniStriano di Napoli e inserendo come causale “Viaggio di istruzione Firenze”; nome e cognome 

dell’alunno; classe di appartenenza.  

 Si avvisa che non potrà essere presa in considerazione la possibilità di rimborso in caso di annullamento 

dell’adesione al viaggio per sopraggiunte difficoltà (malattia o altro) poiché le quote verranno versate 

immediatamente all’agenzia per l’acquisto dei titoli di viaggio e per la prenotazione dell’albergo e dei 

ristoranti. 

  

Napoli, 08 febbraio 2019 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elena De Gregorio 

 


