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Circ. n 357  del  14-01-2020 

                                                                                                    Alle famiglie 
                                                                                                    Agli alunni 
                                                                                                    Ai docenti 

delle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi 
 

 p.c. al DSGA 
 

Oggetto: Progetto “Incontro e confronto con istituzioni europee”  Viaggio a Bruxelles 

Si comunica che, presumibilmente nell’ultima settimana di Marzo, come deliberato dal Collegio dei 
Docenti in data  6/11/2019, sarà realizzato un viaggio a Bruxelles della durata di 5 giorni/4 notti, aperto agli 
studenti delle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi di questo istituto,  
Da un’indagine di mercato la quota individuale di partecipazione è di €530.00 

La quota comprende 

• Biglietto aereo Palermo-Bruxelles Andata e ritorno 
• 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio da 20 Kg 
• Trasferimento dall’aeroporto in hotel e viceversa 
• Sistemazione in hotel *** a Bruxelles in camere multiple 
• Trattamento di mezza pensione 
• Pullman G.T. per tutta la durata del viaggio 
• Guida per 1 giorno 
• Polizza Assicurativa responsabilità civile 
• Assicurazione medico bagaglio 24h 

I partecipanti dovranno versare un acconto di € 265.00 (pari al 50% della quota di partecipazione entro il 
22/01/2020 sul Conto Corrente Postale: C/C POSTALE 00377903 oppure sul C/C Bancario – Credito 
Valtellinese S.p.A. - Filiale n. 14 di Piazza Verdi – Palermo  
IBAN: IT30 L 05216 04602 000000000820,  Causale Viaggio Bruxelles – nome, cognome e classe 
dell’alunno) 
 I partecipanti dovranno presentare istanza di partecipazione, come da modello allegato, all’Ufficio 
protocollo con la copia del bollettino di pagamento o ricevute del bonifico. Gli originali dei pagamenti 
effettuati andranno consegnati alle professoresse referenti del progetto prof. Gallo G. e Miosi M.R. Il saldo 
di euro 280 dovrà essere versato almeno 10 giorni prima della partenza ed il bollettino di pagamento dovrà 
essere consegnato alle professoresse referenti. 
Si fa presente che, giusta delibera del C.d.I. del 20/12/2019, l’acconto non potrà essere rimborsato per 
nessun motivo 

 
     Il Dirigente Scolastico 

                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

   

 


