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circ. n. 168              Lentini 14/04/2017 
 

Agli alunni del C.A.T. – L.A. – I.T.I. 
Ai docenti del C.A.T. – L.A. – I.T.I. 

Al DSGA 
Lentini sede – Carlentini sede 

 
OGGETTO: adesione al viaggio d’istruzione in TOSCANA - a.s. 2016/2017. 
 

Il IV I.I.S. “P. L. Nervi” intende organizzare per tutte le classi un viaggio d’istruzione in TOSCANA dal 12 al 17 

maggio 2017. A tale scopo si rende necessaria una richiesta di adesione da parte degli allievi per poter 

conoscere con esattezza il numero effettivo dei partecipanti. 

L’attività sarà realizzata solo se sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti pari a 45 alunni. La quota 

prevista per allievo è di circa € 335,00 (trecentotrentacinque/00) e comprende viaggio A/R in treno, soggiorno 

in hotel 3* a Montecatini con trattamento di pensione completa. Tale quota potrà essere soggetta a variazioni in 

relazione al numero dei partecipanti. 

Le adesioni, riportanti la dichiarazione di assenso a partecipare al viaggio di istruzione e l’acconto di € 150,00 

(iban IT 58 G 01030 84720 000000604454 Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Lentini con causale “Acconto 

Viaggio Istruzione a.s. 2016-17) dovranno essere consegnate al docente coordinatore entro il 20/04/2017. 

La mancata consegna da parte dell’allievo della dichiarazione di assenso e del versamento di acconto si 

intenderà come NON ADESIONE. 

L’acconto impegna l’alunno a partecipare all’iniziativa e a versare l’intera quota spettante che potrà essere in 

parte restituita in caso di mancata partecipazione per gravi e documentati motivi, solo ed esclusivamente se 

l’Istituto avrà ottenuto analogo beneficio dalle Agenzie di Viaggio. In caso contrario dovrà essere versata la 

penale richiesta dall’agenzia viaggi. 

Il saldo dovrà essere versato entro il 9 maggio 2017. 

Si allega alla presente circolare: 

▪ modello di adesione. 

▪ programma orientativo di viaggio. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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