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Albenga, 26/02/2010                  Circolare n. 327 
 
 

AGLI ALUNNI INTERESSATI  CLASSE II B 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI INTERESSATI 

 
       

OGGETTO: “Viaggio di istruzione a  BOLOGNA –  10/11 marzo 2010” 
 
In riferimento al viaggio di istruzione in oggetto, si comunica quanto segue: 
 
CLASSE NUMERO PARTECIPANTI ACCOMPAGNATORI 
   
II B 26 BOGLIOLO Cristina – BARBARIA Giorgio  
   

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

 

PROGRAMMA VIAGGIO 

1° giorno Ritrovo dei partecipanti in Piazza Nenni - Albenga alle ore 6.30 e Partenza per Bologna 
Pranzo libero – Sistemazione in Hotel - Pomeriggio visita della città con guida – Cena in ristorante in 
centro - Pernottamento 

2° giorno Prima colazione in hotel – mattinata dedicata alle visite – Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per 
rientro previsto in serata 

 

HOTEL Express By Holiday Inn BOLOGNA    sito internet:      ww.hiexpressbolognafiera.it/  
 
Costo del viaggio € 100,00  (Acconto versato € 30,00)    Saldo da versare € 70,00 

La quota comprende: 
• Sistemazione in hotel 3*** camere multiple  
• Viaggio in pullman a disposizione per visite ed escursioni 
• Trattamento ½ pensione con cena in ristorante in centro 
• “School Experience” Navale Assicurazioni Spa 
• mezza giornata di visita con guida 

La quota non comprende: 
• I pranzi, le bevande e gli extra in genere 
• Tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende 
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Modalità di pagamento: 
 
Il bonifico bancario può essere singolo o collettivo ed essere effettuato presso le filiali della Banca CARIGE – Tesoreria 
del Liceo - (senza spese di commissione a parte eventuali bolli di € 1,81)  oppure presso qualsiasi Banca anche on line. 

Bonifico collettivo della classe: l’accompagnatore raccoglie gli acconti e fa un versamento unico sul c/c CARIGE n. 
18589/90 –  IBAN IT50O0617549250000001858990 – intestato a Liceo Scientifico “G. Bruno” di Albenga. 
Nella causale del bonifico dovranno comparire le seguenti indicazioni: 

- classe 
- numero di partecipanti 
- meta 

Successivamente l’accompagnatore farà pervenire alla segreteria della sede la ricevuta di versamento unitamente 
all’elenco dei partecipanti al viaggio di istruzione. 
  
Bonifico individuale del singolo partecipante: ogni allievo partecipante versa il proprio acconto  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 

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    venerdì   5  marzo 2010. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Gian Maria Zavattaro 

 
 
 
SitoWEB    SI    � NO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
__L__ sottoscritt ___________________________________genitore dell’alunn ______________________________ 

classe II B autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a BOLOGNA  nei giorni 10 e 11 

MARZO 2010 . MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti 

accompagnatori. 

Data _________________________    Firma_____________________________ 


