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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"FILIPPO BRUNELLESCHI"
TECNICO TURISMO - LICEO ARTISTICO
Sede: Via Guicciardini, s.n. Te! 095/6136005 - Fax 095/9892316
Sez. Staccata: Corso Umberto, 184 Te! 095/7648177
ACIREALE
Cod. Fisc. 81005960877
ctis008004@istruzione.it
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Acireale,li 12/01/2017

Agli Alunni del triennio
Ai Docenti
Al D.S.G.A.
Oggetto: Viaggi d'istruzione
Il Consiglio d'Istituto, nella seduta del 9/1/2017, ha deliberato i seguenti viaggi d'istruzione:
•

per tutti gli alunni delle quinte classi: Viaggio d'istruzione

nella città di Budapest

(sei giorni /cinque notti

da venerdì 21 aprile 2017 a mercoledì 26 aprile 2017) € 516,00.
•

per tutti gli alunni delle terze e quarte classi: Viaggio d'istruzione
notti da domenica 9 aprile 2017 a mercoledì 12 aprile 2017)

•

giorni/tre

€ 320,00

per tutti gli alunni delle terze e quarte classi: Viaggio d'istruzione
notti da venerdì 31 marzo 2017 a lunedì 3 aprile 2017)

nella città di Roma (quattro

nella città di Firenze (quattro

giorni/tre

€ 322,00

Si invitano gli alunni che.desiderano.partecipare ai viaggi d'istruzione a versare un acconto di €l 00,00 entro il
01/02/2017, tramite bollettino postale (i cuimoduli sono disponibili presso la segreteria didattica); il versamento potrà
anche essere effettuato tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Superiore d'Istruzione
"F. Brunelleschi"
Acireale, alle seguenti coordinate IBAN:
IT 79 J 030 1926 2000 000 06123083
ella casuale del versamento dovrà essere indicato il nome, la classe dell'alunno e il viaggio d'istruzione
al quale si intende partecipare.
1/ saldo del viaggio dovrà e(fettuarsi, con le stesse mo(lalità, entro il 20 marzo 2017.
Per i viaggi in Italia gli alunni delle terze e quarte classi potranno partecipare solo ad uno dei due.

Copia del versamento effettuato con la relativa autorizzazione firmata dai genitori, per gli alunni minorenni,
(autorizzazione disponibili in segreteria) e fotocopia della carta d'identità dell'alunno, devono essere consegnati ai
referenti dei Viaggi d'istruzione Proff. Calabretta e Raciti S.
Per qualsiasi altra informazione

ci si può rivolgere ai Proff. Calabretta

e Raciti S.

