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Alle famiglie degli allievi 

CIRCOLARE N. 135                                                                                       classi biennio  
Fermi Polo Montale 

 Ventimiglia e Bordighera (IM) 

Oggetto: informativa viaggio di istruzione 2018/2019 classi prime e seconde. 

Si comunica che il  Consiglio di Istituto, in data 13 dicembre 2018, ha deliberato all’unanimità la 

meta del Viaggio di Istruzione 2018-2019, riservato agli studenti di tutte le classi del biennio (1^  

e 2^) di ogni indirizzo di studi dell’ I.I.S. FERMI POLO MONTALE: ROMA. 

Il viaggio di Istruzione si svolgerà dal 25 al 28 marzo 2019  4 giorni e 3 notti. 

Il mezzo di trasporto utilizzato sarà il treno e per gli spostamenti in città sarà utilizzato il pullman. 

Il programma dettagliato del viaggio verrà inviato  alla  scuola dall’ agenzia alla quale sarà 

affidata  l’ organizzazione del viaggio  nei prossimi giorni. 

Si indicano gli orari di partenza: 

Andata: partenza da Ventimiglia ore 6,41 arrivo a Roma Termini ore 14,33. 

Ritorno: partenza da Roma Termini ore 15,57 arrivo a Ventimiglia ore 23,30.    

Durante i viaggi le colazioni e le cene verranno effettuate in hotel  in trattamento di mezza 

pensione, mentre i pranzi saranno tutti liberi (quindi non compresi nel prezzo del viaggio di 

istruzione). Gli hotel non avranno categoria inferiore a tre stelle. Il costo presunto del Viaggio di 

Istruzione è stabilito con un tetto massimo di circa € 350,00, oltre ai costi degli ingressi nei 

musei. 

Gli studenti interessati devono comunicare la propria adesione al rappresentante di classe e  

provvedere al versamento dell’acconto di € 100,00  entro il giorno martedì 12 febbraio 2019, 

attraverso bonifico bancario i cui dati sono qui di seguito riportati : 

                Intesa San Paolo di Ventimiglia  

                codice IBAN IT89E0306949110100000300029 
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Le perentorietà del termine è dovuta alla necessità di predisporre le pratiche amministrative 

presso gli uffici di segreteria. 

Entro il giorno  Giovedì 14 febbraio 2019 ogni rappresentante di classe dovrà far 

pervenire alla Commissione Viaggi di istruzione (nelle persone dei proff. :Bosio per FERMI 

Cat – Fiore per Polo – Amelio per Montale): 

a) l’elenco nominativo dei partecipanti al Viaggio di Istruzione della propria classe;  

b) copia della ricevuta di avvenuto pagamento dell’acconto da parte dei singoli studenti. 

 

L’acconto versato verrà restituito qualora la gita non dovesse aver luogo per mancato 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti per ciascun viaggio. 

 

 
                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 dott.ssa Antonella COSTANZA 
                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

                                                                                                                                       norme collegate e sostituisce il documento 

           cartaceoo e firma autografata.    


