
 
 
 

 

 
 
 
 
 

M i n i s t e r o  d e l l ’ i s t r u z i o n e ,  d e l l ’ u n i v e r s i t à  e  d e l l a  r i c e r c a  
IS  “C. D’ARCO –  I. D’ESTE” 
Via Tasso 1 – 46100 Mantova 

TECNICO TECNOLOGICO D’ARCO:  0376323746 –  LICEO D’ESTE: 0376322450 
Sito web: www.arcoeste.gov.it 

E MAIL:  i.s.arcoeste@arcoeste.it – MNIS00900E@Iistruzione.it   PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it 
 

prot.n.    3001/C37      Mantova, 25/05/2015 
 

Ai Sigg. Genitori  
Alunni Classi 5CU a.s. 2015/16 
LORO SEDI 
 
 

Il Consiglio di Classe ha deliberato il viaggio d'istruzione per la futura classe 5^ CU a: 
 

CLASSE  5CU: 
- VIENNA: DAL 29/09 AL 03/10/2015 (5gg/4notti) 

(tetto massimo 350,00 Euro previsto dal Consiglio d'Istituto) 
 

Questa iniziativa offre un’occasione di arricchimento educativo e culturale per tutti i partecipanti. 
I mezzi di trasporto utilizzati per i trasferimenti sono: TRENO 
Al fine di procedere ad indire la gara d'appalto che ci permetta di limitare al massimo i costi del viaggio (tetto 

massimo 350,00 Euro previsto dal Consiglio d'Istituto) e per evitare continui ritocchi di prezzo, tutti gli studenti che 
desiderano partecipare all'iniziativa dovranno versare la caparra di 100.00  Euro entro il 30 MAGGIO 2015. 

Non è previsto alcun contributo da parte della scuola. 
Si fa presente che, nel caso di non ammissione alla classe quinta, la caparra sarà restituita; diversamente non 

verrà restituita se non in presenza di gravi e documentati motivi personali e familiari. 
La destinazione definitiva, le condizioni ed il programma generale del viaggio saranno comunicati sul sito della 

scuola entro la fine del mese di giugno ed il pagamento del saldo sarà richiesto entro la metà di settembre. 
Il conguaglio a saldo, verrà calcolato dopo che l’agenzia, sulla base del numero dei partecipanti, avrà fornito 

l’effettiva quota di partecipazione pro-capite che comprenderà le spese relative al viaggio di andata e ritorno ed  il 
trattamento di mezza pensione in hotel *** -  

 
La quota, individuale, dovrà essere versata sul c/c Banco Posta dell’Istituto: 
-  codice IBAN:   IT 77 S 07601 11500 000019617273 
    intestato a:    istituto d’istruzione superiore itg e mag.le 
     oppure 
-  bollettino postale:  conto corrente n. 19617273 
    intestato a:   istituto d’istruzione superiore itg e mag.le 
Si raccomanda di indicare la classe e la destinazione nella causale del bonifico e di far pervenire la ricevuta di 
versamento in segreteria (sig.ra Filomena) entro il 30/05/2015 
 

Tutti gli allievi partecipanti saranno affidati ai docenti accompagnatori, designati dal consiglio di classe che si 
faranno carico di garantire tutti gli aspetti relativi alla sicurezza, alla vigilanza e all’organizzazione. 
N.B.: Il viaggio sarà effettuato solo se si raggiungerà l’80% dei partecipanti della classe. 
 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                       (prof.ssa Maria Rosa Cremonesi ) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (tagliare lungo la linea tratteggiata e riconsegnare) ENTRO IL 30/05/2015 con la ricevuta del versamento della caparra 
(anche a mezzo fax o mail) 
 
ASSENSO DEI GENITORI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DEL PROPRIO/A  FIGLIO/A 
 
ACCONSENTO che  mio/a figlio/a ______________________________________ iscritto/a alla classe  ______ 
partecipi al viaggio d’istruzione organizzato dall’Istituto e previsto per le classi Quinte A.S. 2015/16 
 
Mantova,_____________            __________________________________ 
        firma del genitore 
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