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COMUNICAZIONE N° 29   

 

All’attenzione dei Genitori e degli alunni  

delle classi 5^C-5^D –5^M  

Ai Docenti delle Classi interessate  

e.p.c. Al Personale ATA 

 

Oggetto: Viaggio di istruzione a Vienna dal 21 al 26 ottobre 2019 

 

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

alunni un viaggio di istruzione a Vienna dal 21 al 26 ottobre 2019. 

Il costo (variabile a seconda del numero dei partecipanti) del viaggio sarà di Euro 390,00 circa. La quota comprende: il 

viaggio in pullman GT, pernottamento in Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (dalla cena del primo giorno 

alla colazione dell’ultimo), guide e biglietti ingresso. Gli studenti faranno sosta a Klagenfurt e visiteranno il campo di 

concentramento di Mauthausen. A Vienna visiteranno nello specifico: Il centro storico, Stephansdom, Hofburg, 

Kunsthistorisches Museum, Museo dell’Albertina, Museo Belvedere e luoghi freudiani. 

Si invitano i genitori a versare come anticipo la quota di € 150,00 entro mercoledì 25 settembre 2019 esclusivamente 

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: “Anticipo viaggio di Istruzione VIENNA 

a.s. 2019/2020” Eseguito da: nome dell’alunno/a – Classe frequentata. 

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

Seguirà il programma dettagliato del viaggio con l’importo definitivo ed il saldo da versare e i nominativi dei docenti 

accompagnatori. 

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 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I sottoscritti genitori dell'alunno/a ……………………………………………………., frequentante la 

classe ……………..autorizzano il proprio figlio a partecipare al viaggio d’istruzione che si svolgerà a Vienna dal 21 al 

26 ottobre 2019 impegnandosi a consegnare, entro e non oltre il 25/09/2019, la ricevuta di € 150,00, come anticipo, da 

versare esclusivamente sul conto corrente postale. Sollevano l’amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità 

derivante dal mancato rispetto delle direttive emanate dai docenti accompagnatori e dagli autisti. 

Data _______________  

        Firma dei genitori  

 

 ________________________________ 
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