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Circ.  

Ai Docenti  

Alle Classi 

Al personale Ata 

 

OGGETTO: VISITE D’ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 

 

Si comunica che, a seguito della gara di appalto pubblico effettuata dal nostro Istituto per l'individuazione 

delle Agenzie Viaggi, le mete per le Visite d’Istruzione per il corrente anno scolastico 2014/15, sono 

suddivise in primo biennio e triennio(terzo e quarto,quinto  anno) 

Le visite d’istruzione si svolgeranno nel periodo della terza decade di marzo.  

Gli alunni saranno tutti sistemati in alberghi a mezza pensione (colazione e cena)  

I costi includono: - il viaggio di andata e ritorno da Velletri al luogo di destinazione. 

 

Il costo prevede anche escursioni guidate, assicurazione viaggi. Per la visita ad alcuni musei facoltativi, gli 

studenti potrebbero pagare il biglietto d’ingresso. 

 Segue il prospetto dei viaggi: 

 

Puglia (biennio) Budapest (triennio) Praga (triennio) Padova (biennio) 

Canuleio: 161 euro Primatour: 360 euro Competition Travel 

362 euro  

Primatour: 270-

240 euro 

 

Si ricorda che per l’effettuazione delle visite d’istruzione è necessaria la partecipazione del 60%  della classe 

e la disponibilità di un docente accompagnatore della classe stessa, ove non ci fossero tali condizioni la 

classe non potrà partecipare al viaggio. Inoltre occorre che in termini assoluti, si abbiano gruppi di un 

minimo di 45 studenti.  

Gli studenti delle classi interessate devono dare la propria adesione (con lista dei nomi e cognomi ) al prof. 

Lino Milita entro il  21  febbraio 2015 con il versamento della quota corrispondente al 50% della somma 

indicata per ciascun viaggio su ccp59848002 intestato a Istituto Tecnico Industriale Statale “Giancarlo 

Vallauri” – Via S. D’Acquisto, 43, 00049 Velletri 8Rm)  con causale “Viaggio istruzione per….” 



Le ricevute di versamento dovranno:  

• essere consegnate al prof. Lino Milita accompagnate dall’autorizzazione di seguito allegata 

scaricabile dal sito della scuola; 

• con eventuale dichiarazione di problemi di salute o alimentariper i viaggi all’estero : 

• e allegate una fotocopia della carta d’identità e una fotocopia della tessera sanitaria. 

 

La seconda quota deve essere versata entro il  7 marzo 2015  sempre su ccp con stessa causale della prima.  

 

Si ricorda agli studenti delle classi del triennio  che il bagaglio d’imbarco sull’aereo dovrà essere di 15 chili, 

più una sola borsa a mano. 

 

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Anna Toraldo 


