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Albenga,     23/02/2010        Circolare n. 321   
LONDRA.Doc 
        AGLI ALUNNI Classe 3^ C 
        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
        AI DOCENTI INTERESSATI 
       
 
OGGETTO: “Viaggio di istruzione a LONDRA –  4 / 9  marzo  2010” 
 

In riferimento al viaggio di istruzione in oggetto, si comunica quanto segue: 
Docenti accompagnatori: CANNATA’ Luciana – MIRONE  Antonella  
I docenti accompagnatori sono responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti. 

 

4  MARZO 2010 
Ore 6,40  ritrovo dei partecipanti in Viale Pontelungo,83 – Albenga e partenza per Aeroporto di Nizza 
Ore 9,00 Check-in  e imbarco 
Ore 11,00 circa arrivo previsto a Londra, accoglienza in aeroporto e trasferimento in albergo 
Pranzo e inizio attività come da programma . 
 

5/6/7/8 MARZO stage giornaliero presso equivalente scuola inglese e attività come da programma che verrà consegnato 
agli alunni e alle loro famiglie dai docenti accompagnatori. 
 
9 MARZO 2010 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per Check-in Ore 16.00, imbarco e arrivo previsto a Nizza ore 21.00 
Rientro previsto ad Albenga ore 23,00 circa.  

Costo del soggiorno € 385,00 – costo bus Nizza A/R  € 33,60  - Assicurazione € 10,00  TOTALE   € 428,60 per 
singolo partecipante. 
 
La quota include: 

� Transfer aeroporto/albergo, sia in arrivo che in partnza  
� Sistemazione in mezza pensione in albergo in stanze con bagno interno 
� Stage giornaliero 

 

La quota non include 
�  Pranzi e tutto quanto non menzionato nella quota comprende. 

 
 

 

 Gli alunni dovranno versare la quota  di Euro 428,60 tramite bonifico sul c/c bancario CARIGE intestato al 
Liceo “G. Bruno” Albenga, IBAN IT50 O 06175 49250 00000 1858990  entro e non oltre Venerdì 26 febbraio 
2010. Le ricevute di pagamento dovranno essere raccolte dai docenti accompagnatori unitamente alla sottoindicata 
manleva entro la suddetta data. 

 
 

Sito WEB   � SI    � NO 

 
           Il Dirigente Scolastico 
            Gian Maria Zavattaro 
wr 
 
 
 

 
 

__L__ sottoscritt ___________________________________genitore dell’alunn ______________________________ 
classe      3^ C  autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a Londra dal 4 al 9/03/2010. 
MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. 
 

Data ______________     Firma_______________________ 


