
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 21/02/2006 

 
Albenga, 25 /02/2009                          

Circolare n. 312 
x:\wanda\saldo parma.doc      
 

        AGLI ALUNNI INTERESSATI  
        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
        AI DOCENTI INTERESSATI 
       

OGGETTO: “Viaggio di istruzione a PARMA/MODENA –  1 0/11 marzo 2009 – classi 1^B-C-IVA-B” 
 

In riferimento al viaggio di istruzione in oggetto, si comunica quanto segue: 
Docenti accompagnatori: ACETI Chiara, BRUZZONE M.Maddalena., GAZZO Natalia, GIACOMAZZI   
Maura, NASI Stefano, ROSSI Nicola  sono responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme 
vigenti. 
PROGRAMMA: 
Martedì 10/3/2009 
Ore 06,50 ritrovo dei partecipanti in Piazza Nenni ad Albenga e partenza per Parma via autostrada 
A Parma visita Museo Archeologico Nazionale – Pranzo libero e visita con guida Area archeologica di 
Marzabotto - trasferimento in hotel  - cena e pernottamento 
Mercoledì 11/3/2009 
Prima colazione in hotel – visita con guida del Parco archeologico e Museo all’aperto di terramare di Montale 
Dopo la visita proseguimento per Modena e visita libera della città con pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza  per il rientro con arrivo previsto ad Albenga in serata. 
 

Costo del viaggio € 90,00  (Acconto versato € 30) Saldo da versare € 60,00 
La quota comprende: 

� Viaggio in pullman gran turismo  
� Pullman a disposizione per visite ed escursioni come da programma 
� Sistemazione in hotel 3*** camere multiple con servizi privati per gli studenti 
� Trattamento di mezza pensione 
� Guide Parma, Marzabotto e Montale 
� “School Experience” Navale Assicurazioni Spa  

   La quota non comprende: 
                  � I pasti, le bevande e gli extra in genere. 
  
  ALBERGO CL. 1^C – IV A   ALBERGO CL. 1^B – IV B 
 

NOVA HOTEL Tel. O522 531053  HOTEL TRICOLORE Tel. 0522944054  
Via Guglielmo Tirelli 9   Via Newton 9/A  
REGGIO EMILIA     REGGIO EMILIA 
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Modalità di pagamento: 
Il  bonifico bancario può essere singolo o collettivo ed effettuato presso una filiale della Banca CARIGE 
senza spese di commissioni (a parte eventuali bolli) oppure presso qualsiasi banca, anche on line. 

 
Bonifico collettivo della classe: l’accompagnatore raccoglie gli acconti e fa un versamento unico 
(spendendo euro 1,81 di bolli) presso una filiale della banca CARIGE sul c/c n. 18589/90 ABI 06175 CAB 
49250 CIN O – IBAN IT50O0617549250000001858990 – intestato a Liceo Scientifico “G. Bruno” di 
Albenga. 
Nella causale del bonifico dovranno comparire le seguenti indicazioni: 

- classe 
- numero di partecipanti 
- meta 
- indicazione ‘ente 457 tesoreria’ 

Successivamente l’accompagnatore farà pervenire alla segreteria della sede la ricevuta di versamento 
unitamente alle manleve  dei partecipanti al viaggio di istruzione. 
  
Bonifico individuale del singolo partecipante: ogni allievo partecipante versa il proprio acconto  
(spendendo euro 1,81 di bolli) presso una filiale della banca CARIGE. 
Nella causale del bonifico dovranno comparire le seguenti indicazioni: 

- cognome e nome dell’allievo (ASSOLUTAMENTE NON QUELLO DI UN GENITORE) 
- classe 
- meta 
- indicazione ‘ente 457 tesoreria’ 

Successivamente l’accompagnatore raccoglierà le ricevute dei versamenti e le consegnerà presso la 
segreteria della sede unitamente alle manleve  dei partecipanti al viaggio di istruzione. 
  
Il versamento del saldo e la consegna delle ricevute di versamento presso la segreteria della sede deve 
avvenire entro e non oltre GIOVEDI’ 5 MARZO 2009 

 
SitoWEB   ♣ SI    � NO 

           Il Dirigente Scolastico 
            Gian Maria Zavattaro 
 
 
 
 
1^B__________1^C_________IVA ___________IVB____________ ACETI __________ GAZZO_____________ 
 
BRUZZONE M.M.__________ GIACOMAZZI ___________NASI _____________ROSSI _______________ 
 
 
 
 
 

 
__L__ sottoscritt ___________________________________genitore dell’alunn ______________________________ 
classe _________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a PARMA/MODENA nei giorni 
10 e 11 marzo 2009. MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti 
accompagnatori. 
 
Data _________________________    Firma_____________________________ 


