Treviso, li ______________

PROMEMORIA PER IL VIAGGIO D’ISTRUZIONE A _____________________________________

AGLI STUDENTI DELL____ CLASS___ ____________________________
ALLA LORO FAMIGLIA
Si ritiene opportuno precisare alcune cose fondamentali per la buona riuscita del viaggio d’istruzione, contando
sulla massima collaborazione di tutti.
1.

Le attività e le visite programmate coinvolgono tutti gli studenti partecipanti, che devono attenersi
scrupolosamente alle indicazioni e alle disposizioni date dai docenti accompagnatori e tenere un
comportamento adeguato, rispettoso delle persone, delle cose e del patrimonio naturale ed artistico.

2. Non possono essere autorizzate iniziative individuali di alcun genere.
3. Si chiede il massimo rispetto dell’orario di partenza e di tutti gli altri orari che i docenti accompagnatori
stabiliranno durante il viaggio.
4. Gli studenti devono rispettare le regole del gruppo e quelle della struttura che gli ospita; nel caso i docenti
accompagnatori rilevino comportamenti non adeguati, al rientro a scuola verranno presi i dovuti provvedimenti.
5. Gli alberghi chiedono un deposito cauzionale da parte degli studenti, da trattenere nel caso di danni o furti nelle
camere (asciugamani o altro); se le camere verranno riconsegnate in perfetto stato la cauzione verrà restituita.
6. Appena sistemati nelle camere è bene controllare eventuali danni già presenti ed avvisare subito i docenti
accompagnatori che a loro volta provvederanno ad informare la direzione dell’albergo.
7. La quota individuale che lo studente paga comprende:



viaggio di andata e ritorno in ______________



sistemazione in hotel a _______________ stelle in camere multiple con servizi privati;



trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e prima colazione) per tutta la durata del viaggio
d’istruzione;



assicurazione RCT, medico sanitaria e bagaglio 24 ore su 24 (eventuali dettagli verranno forniti a richiesta;



tasse e percentuali di servizio.

segue %
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8. La quota individuale che lo studente paga non comprende:



il pranzo;



bevande ai pasti;



costi per utilizzo mezzo di trasporto in loco;



ingressi ai musei e a altri siti a pagamento;



costo di guide locali;



bibite e cibi presenti nel frigo bar delle camere;



cauzione richiesta dalla struttura ospitante;



tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

N.B. SI RICORDA A TUTTI DI PORTARE UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO E LA TESSERA
SANITARIA.

Buon viaggio a tutti.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Maurizio Curcio

Indirizzo dell’albergo ospitante:
Nome ______________________________
Via/piazza __________________________
Città ______________________________

Docenti accompagnatori:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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