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V. STAMPIGLIATURA

Ai docenti della classe IV G
Alle famiglie degli studenti della classe IV G
Agli studenti della classe IV G
Al sito WEB

Oggetto:

Loro indirizzi mail
Loro indirizzi mail
Loro indirizzi mail

Viaggio di istruzione in Alternanza Scuola Lavoro a Berlino dal 16 al 20 aprile 2018. Pagamento del saldo e riunione
informativa con studenti e famiglie.

Si convoca una riunione informativa per alunni e famiglie della classe IV G per il giorno giovedì 12 aprile 2018 alle ore 16:00 presso la
sede centrale del Liceo Petrarca. Durante la riunione verrà illustrato il programma del viaggio e verranno date le informazioni necessarie.

Dati relativi al viaggio:
Periodo: dal 16 al 20 aprile 2018.
Docenti accompagnatori: prof.ssa Adriana Sulli, prof.ssa Eleonora Kolar.
Mezzi di trasporto: pullman + aereo.
Sistemazione: alloggio presso albergo a tre stelle, trattamento di mezza pensione.

Organizzazione del soggiorno: il viaggio a Berlino rappresenta il cuore del Progetto di Alternanza Scuola/Lavoro Yanez in viaggio@, per
il quale i docenti si avvalgono – come deliberato dal Consiglio di classe – del supporto dell’Associazione culturale Deina. Tramite la visita
alla città di Berlino, cuore del Novecento europeo, i ragazzi verranno guidati alla scoperta delle peculiarità e delle differenze proprie dei
due totalitarismi che hanno segnato in maniera indelebile il «secolo breve». Avranno, inoltre, l’occasione di sperimentare in prima persona
le fasi di realizzazione di un prodotto culturale, partendo dall’osservazione sul campo, dalla raccolta dei dati e dei materiali, dallo scambio
di buone pratiche, dall’interazione con altri giovani.

Costo:
La somma totale della spesa è di € 430,00.=; detraendo l’acconto già versato di € 250,00.=, gli alunni dovranno versare il saldo di €
180,00.=.
La quota dovrà essere versata sul conto corrente bancario della scuola intestato al Liceo Petrarca – Trieste, codice IBAN IT 53C 01030
02205 000061242012 presso l’Agenzia di Trieste, via Carducci, 41 della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA entro e non oltre Venerdì
06/04/18 riportando sul modulo di versamento: il nominativo dell’allievo, la classe e, per causale, “Viaggio d’istruzione a Berlino aprile saldo”.
Le ricevute di pagamento cartacee dovranno essere consegnate alla prof.ssa Kolar (possibilmente inviate anticipatamente via mail
all’indirizzo alessandra.lovisa@liceopetrarcats.it con oggetto: “nome dello studente, classe, viaggio d’istruzione a Berlino aprile saldo”) la
quale, a sua volta, le consegnerà in segreteria alla sig.ra Alessandra entro Sabato 07/04/18 ore 12:00.
Documenti: si rammenta che è obbligatorio essere muniti di documento di riconoscimento con fotografia (Carta d’identità in corso di
validità – e valida per l’espatrio – o Passaporto Individuale valido).
Per la Dirigente scolastica
Cesira Militello
La Prima Collaboratrice
Gloria Anese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993
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