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COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA N.08
SCAMBIO CULTURALE IN POLONIA - FASE FINALE
- Alle famiglie - Agli allievi in elenco
- Alla Prof.ssa Queirolo Raffaella
- Alla Prof.ssa Ginocchio Valeria
- Ai coordinatori di classe
- Atti – Albo
Si informano gli alunni in elenco e le rispettive famiglie che la fase finale dello scambio culturale con la Polonia si
svolgerà dal 15 al 21 novembre 2019.
La quota di partecipazione definitiva risulta essere di € 385,00 e comprende il transfer in pullman all’aereoporto a/r , il
viaggio aereo a/r per Cracovia (voli RyanAir), 1 bagaglio a mano piccolo (30x40x20) + 1 bagaglio a mano da 10 Kg
(misura bagaglio a mano cm. 55x40x20) + 1 bagaglio da stiva 20 Kg, la quota relativa ai docenti e l’assicurazione.
Il saldo di € 135,00 deve essere versato entro e non oltre il 04/11/2019 sul c/c postale intestato alla scuola (N. CONTO
1022698961 – IBAN IT15A0760101400001022698961) , l’attestazione del versamento unitamente al tagliando di
manleva deve essere consegnata presso la segreteria ( sig.ra Aurora).
1° giorno 15.11.2019
Ritrovo ore 07.15 presso l’Istituto in Piazza dei caduti di Nassiriya.
Ore 07.30 partenza in pullman privato per trasferimento all’aeroporto di Pisa per disbrigo procedure di
imbarco.
PISA (PSA) – CRACOVIA (KRK)
Volo: FR7931 - Compagnia aerea: RyanAir
Partenza da Pisa ore 11.40, arrivo a Cracovia ore 13.40
7° giorno 21.11.2019
Ore 10.15 ritrovo presso l’aeroporto di Cracovia per disbrigo procedure di imbarco.
CRACOVIA (KRK) – BERGAMO ORIO AL SERIO (BGY)
Volo: FR6877 - Compagnia aerea: RyanAir
Partenza da Cracovia ore 12.20, arrivo a Bergamo Orio al Serio 14.10
All’arrivo incontro con il bus privato e rientro in Istituto.
Il Dirigente Scolastico
( Prof.ssa Paola Salmoiraghi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. N.39/1993

………………………………………………………………………………………………………….
Io
sottoscritto/a
_____________________________________________
padre/madre
dell'alunno/a
____________________________________

frequentante la classe ______________ e partecipante allo

scambio culturale con la Polonia dichiaro di avere ricevuto la comunicazione scuola famiglia n.08 e di avere
preso visione sul sito della Scuola del documento relativo a “Regole e comportamenti da seguire durante il
viaggio e il soggiorno” e mi impegno a far rispettare quanto in esso indicato al proprio figlio.
Manlevo la scuola e gli accompagnatori da ogni responsabilità per quanto possa capitare a mio/a figlio/a
nel caso in cui lo stesso mancasse nell’ osservare le disposizioni date dagli accompagnatori.
Data, __________________

Firma: ____________________________________
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