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Albenga, 27 gennaio 2014                           

Circolare n. 191 
    
 

AGLI ALUNNI INTERESSATI 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

       AI DOCENTI INTERESSATI 
 
OGGETTO: VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 3A-L; 3B-L; 4A-L; 4B- L; (STAGE DUBLINO)  
 

CLASSI ACCOMPAGNATORI N° 
ALLIEVI 

TRATTAMENTO MEZZO DI 
TRASPORTO 

N° GG PERIODO QUOTA 

3A-L 1 doc. da definire 12 
3B-L Caglieris 15 
4A-L Gallizia +Balice 11 
4B-L Mirone 13 

   
   
   

Pensione completa 
con sistemazione in 
famiglia (pranzo 
presso il College 
dove si tengono le 
lezioni) 

Albenga/Nizza: 
autobus 
Nizza/Dublino: 
aereo  

7 giorni 
6 notti 

1^ alternativa 
24/03/2014 
30/03/2014 
 
2^ alternativa  
17/03/2014 
23/03/2014 

540.00 

 
 
ITINERARIO DI MASSIMA CONCORDATO CON GLI ACCOMPAGNATORI (DA VERIFICARE PRESSO 
L’AGENZIA) 
1° giorno Arrivo a Dublino nel pomeriggio; trasferimento presso il college e sistemazione in famiglia; 

2° giorno Mattino: inizio lezioni nel college – Pomeriggio: visite/escursioni; 

3° giorno Mattino: continuazione lezioni nel college – Pomeriggio: visite/escursioni; 

4° giorno Mattino e pomeriggio continuazione lezioni nel college; 

5° giorno Mattino: ultime lezioni nel college – Pomeriggio: visite/escursioni: 

6° giorno Escursione intera giornata 

7° giorno Partenza in mattinata da Dublino – arrivo a Nizza nel pomeriggio 

 
 
Le quote si intendono guide incluse, ingressi per musei, siti archeologici, monumenti, ecc esclusi 
 
Il prezzo si intende comunque indicativo. Un preven tivo preciso e dettagliato potrà essere 
confermato solo dopo aver stabilito l’esatto numero  di partecipanti al viaggio di istruzione.  
 
Il versamento dell’acconto di 250 Euro (almeno il 3 0% della quota)  deve essere effettuato sul c/c 
bancario del Liceo “Giordano Bruno” presso la filiale di ALBENGA del MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
(sede di Via Patrioti 79) con IBAN: IT44Z0103049250000000163706 
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Nella causale del versamento dovranno comparire le seguenti indicazioni: 

-cognome e nome dello studente (ASSOLUTAMENTE NON QUELLO DI UN GENITORE ) 
-classe 
-meta 

  
Successivamente l’accompagnatore raccoglierà le ricevute dei versamenti e le consegnerà presso la 
segreteria della sede unitamente all’elenco dei partecipanti al viaggio di istruzione. 
  

Il versamento degli acconti e la consegna delle ric evute di versamento presso la segreteria della 
sede deve avvenire entro e non oltre giovedì 30 gen naio 2014. 
 
NON SARANNO ACCETTATI versamenti successivi alla su ddetta data. 
 
Quanti versano l’anticipo si impegnano automaticame nte ad integrare le quote, anche in caso di 
ritiro.   In nessun caso l’anticipo può essere rest ituito.  
 
 
 
Per la partecipazione al viaggio di istruzione e’ richiesta l’adesione di almeno i 2/3 degli allievi, pertanto 
i docenti accompagnatori sono pregati di verificare le adesioni prima che si proceda al versamento 
delle quote. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Simonetta Barile 

 
 
Sito WEB   ⌧ SI    � NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
__l__ sottoscritt___________________________________ , genitore dell'alunn__  ___________________ 

_______________________ della  classe _______ si impegna a versare l'acconto  di euro 250.00 relativo al 

viaggio di istruzione a  Dublino  e dichiara di accettare le condizioni previste dalla circolare n.  ____  del  

__________. 

 

Data______________________           Firma_____________________________________________ 


