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 CIRC. N.165                                                     Lucca, 26/02/2018 

PROT.N.1308/A37                                         Ai Genitori degli alunni  

                       delle classi 3°A – 3°B  

    Scuola secondaria di Mutigliano 
 

OGGETTO: Viaggio di istruzione DOGANACCIA 7,8,9 MARZO 2018. 
 

Si pubblica il programma dell’uscita in oggetto: 

 

PRIMO GIORNO     Partenza ore 7:30 presso la croce di Mutigliano  

 Arrivo ore 10 circa, sistemazione  in hotel e iniziò lezioni sci. 

 

 SECONDO GIORNO: ore 7 30 sveglia e colazione  

Ore 8:00 raduno e partenza campi sci 

12:30: pranzo  

14:00 Si riprende a sciare 

19:30 ritorno e cena  

 

 TERZO GIORNO: ore 7 30 sveglia e colazione  

Ore 8:00 raduno e partenza campi sci 

12:30: pranzo  

14:00 Si riprende a sciare 

17:00 PARTENZA PER lucca  
 

La quota individuale di spesa per ogni alunno/a è di € 200,00  da versare all’Istituto Comprensivo lucca 4 

-tramite bollettino postale: c.c.p.N°1001184306 
-bonifico su iban cc postale: IT 58 R 07601 13700 001001184306 
-bonifico su iban cc bancario:Banca intesasanpaolo: IT 27 X 03069 13799    100000046001        

 

     E comprende: 

Viaggio in bus. a/r 

2 notti in Hotel con trattamento mezza pensione  

3 pranzi in rifugio 

3 giorni di skipass 

3 giorni di scuola sci 

Festa fine soggiorno 

 La suddetta quota di spesa è rapportata all’attuale numero dei partecipanti. Pertanto, nel caso di riduzione o di aumento del numero, 

la quota di spesa potrà subire variazioni in aumento. 

Vi preghiamo di compilare e consegnare al coordinatore di classe entro e non oltre il  01 /03/ 2018, il tagliando riportato in 

calce e il bollettino dell’avvenuto versamento. 
                                                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico                                                                                

                     Prof.ssa Mariacristina Pettorini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 
 

……Ritagliare  e consegnare alla Scuola entro e non oltre  il 01/03 / 2018 insieme al bollettino di versamento    

        
 Noi  sottoscritti __________________________                       genitori dell’ alunno/a ________________________ 

della classe  3° sez. ___ AUTORIZZIAMO   nostro  figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione  alla Doganaccia 

 
Lucca, li _____________ 

                                                        FIRMA DEL GENITORE 

                                                                                                              _________________________ 
 


