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COMUNICAZIONE N.  127 

 

All’attenzione dei Genitori e degli Alunni 

delle classi 5F, 5G, 5P 

Ai Docenti delle Classi interessate 

           

Oggetto: Viaggio di istruzione a Parigi (con visita di Strasburgo) dal 19 al 24 novembre 2018 

 
Si comunica che i Consigli delle classi quinte del Liceo Scientifico, Scienze Applicate e Linguistico hanno programmato per gli 

alunni un viaggio di istruzione a Parigi dal 19 al 24 novembre 2018. 

Il costo (variabile a seconda del numero dei partecipanti) del viaggio sarà di Euro 450,00 circa. 

La quota comprende 2 visite guidate giornata intera,1 visita guidata mezza giornata, prenotazioni al Museo del Louvre,viaggio in 

pullman GT di recente immatricolazione con 2 autisti,uscite serali incluse (tranne la prima sera), sistemazione in hotel 3 stelle in 

camere multiple,trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del sesto,IVA pedaggi e parcheggi/soste 

pullman, giro in battello sulla Senna.  

I docenti accompagnatori saranno: Prof. Lough (coordinatore), prof.ssa Caterino, prof.ssa Micozzi, prof.ssa Mandolini, 

prof. Savi 

Gli studenti visiteranno la cittadina di Strasburgo e la città di Parigi come da programma:  
1° giorno: SEDE / STRASBURGO 
Partenza da Via Aldo Moro (sede liceo scientifico) Recanati alle ore 2.00 in pullman GT. Soste lungo il percorso an-
che per il pranzo libero. Arrivo a Strasburgo. Visita libera della città e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  

2° giorno: PROSEGUIMENTO PER PARIGI   
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Parigi con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo ed inizio della vi-

sita guidata della città: Pigalle – Montmartre. Cena e pernottamento. 
3° giorno: PARIGI 

Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena). Mattina dedicata alla visita guidata del Museo del Louvre. Nel pomeriggio 

proseguimento della visita guidata della città: St. Germain – Notre Dame – Marais. Pernottamento. 
4° giorno: PARIGI 

Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena). Giornata dedicata alla visita guidata della città: Place de la Con-
corde – Champs-Elysées – Arco di Trionfo – Tour Eiffel. Cena in ristorante e giro in battello sulla Senna. Pernottamento in ho-
tel. 

5° giorno:  PARIGI / COLMAR Prima colazione in hotel. Partenza per Colmar. Visita libera della città e trasferimento in hotel. Cena e 

pernottamento.  

6° giorno: RIENTRO A RECANATI Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con soste lungo il percorso anche per il pranzo e la 

cena liberi. Arrivo previsto in serata.  
 

Si invitano i genitori a versare come anticipo la quota di € 250,00 entro l’ 8 novembre 2018   sul conto corrente postale n. 10997625 

intestato a Liceo Classico “G. Leopardi” Recanati – Servizio cassa o con bonifico sul c/c postale codice IBAN: 

IT 16X0760113400000010997625 -  Causale: Viaggio di Istruzione PARIGI STRASBURGO a.s. 2018/2019  Eseguito da : nome 

dell’alunno/a – Classe frequentata. 

Vi preghiamo inoltre di consegnare la ricevuta dell’avvenuto pagamento al Coordinatore di Classe. 

Seguirà seconda comunicazione con l’importo definitivo in seguito. 

Cordiali saluti. 

        Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Claudio Bernacchia 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                           ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

        

Il Sottoscritto ________________, genitore dell’alunno _____________________________________________frequentante la 

classe  5^  sez. _________ del Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati, autorizza il proprio figlio a partecipare al viaggio 

d’istruzione che si svolgerà dal 19 al 24 novembre 2018 a PARIGI STRASBURGO impegnandosi a consegnare, entro l’08/11/2018, 

la ricevuta di € 250,00, come anticipo. 

Il Sottoscritto solleva l’Amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle direttive emanate 

dai Docenti accompagnatori e dagli autisti. 

 

Data, _________________ FIRMA 

 __________________________ 
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