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Albenga, 17 aprile 2009         Circolare n. 426 
 
 

AGLI ALUNNI INTERESSATI CLASSI  2^A, 2^C  
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI INTERESSATI 

 
 
 
       

OGGETTO: “Viaggio di istruzione a  Lizzola Valbondione (Bg)  –  8/12 Giugno 2009” 
 
 
In riferimento al viaggio di istruzione in oggetto, si comunica quanto segue: 
 
CLASSE NUMERO PARTECIPANTI ACCOMPAGNATORI 
2^A 21 Sacchetti 
2^C 18+1 Lavagna 

 
I docenti accompagnatori sono responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti. 

 

PROGRAMMA VIAGGIO 

1° giorno Viaggio di andata, presa di contatto con la realtà montana 

2° giorno Sviluppo delle attività previste dal programma 

3° giorno Sviluppo delle attività previste dal programma 

4° giorno Sviluppo delle attività previste dal programma, analisi finali delle esperienze 

5 ° giorno Viaggio di ritorno 

 
 

HOTEL: “Scuolainmontagna” c/o Hotel Gioan    indirizzo: Via Ruffini 5 – 2224020 - Lizzola Valbondione 
 
tel: 0346 44648 / 0346 4444241              sito internet: www.scuolinmontagna.it 
 
Costo del viaggio € 225  (Acconto versato € 100)    Saldo da versare € 125 

La quota comprende: 
• Sistemazione in hotel *** camere multiple  
• Viaggio in pullman granturismo riservato (ditta SAP) 
• Trattamento pensione completa (dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo) 
• Assicurazione medico/bagaglio  
• 4 giornate di attività con guida naturalistica, guida alpina, botanico e/o geologo 

La quota non comprende: 
• Biancheria da bagno (salviette, accappatoio) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 
RICHIESTA VERSAMENTO SALDO VIAGGI DI ISTRUZIONE 

MD-VIS-richiestasaldo-00 
Revisione 00 del 01/09/2008 

 

Pagina 2 di 2 

Modalità di pagamento: 
 

Bonifico individuale del singolo partecipante:  

ogni allievo partecipante versa il proprio acconto sul c/c n. 18589/90 ABI 06175 CAB 49250 CIN O –  
IBAN IT50O0617549250000001858990 –  presso una filiale della banca CARIGE senza spese di 
commissioni (a parte eventuali bolli) oppure presso qualsiasi banca, anche on line. 
Nella causale del bonifico dovranno comparire le seguenti indicazioni: 

- cognome e nome dell’allievo (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 del saldo e la consegna delle ricevute di versamento presso la segreteria della sede deve 
avvenire entro e non oltre martedì 28 aprile 2009. 

 
 

SitoWEB    SI    � NO 

Il Dirigente Scolastico 
Gian Maria Zavattaro 


