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CIRCOLARE N.67           Ai genitori degli alunni classi 5 dell’ Ist. Fermi-Polo - Montale 
                                                       Agli alunni degli alunni classi 5 dell’Ist. Fermi-Polo – Montale 

Ai docenti coordinatori di classi 5 dell’Ist.Fermi – Polo- Montale 
Ai docenti della commissione viaggi e visite d’istruzione 

                                                                Alla Sigra A.A. Guida Teresa e alla Sig.ra A.A. Bellan Mariangela 
    Alla DSGA Solazzo Cristiana 

 

Oggetto: Viaggio d’Istruzione in Polonia. 

Cari genitori, cari ragazzi, 

ho il piacere di proporre il viaggio d’istruzione per le classi quinte. 

IL VIAGGIO SI SVOLGERA’ DA LUNEDI 30 MARZO 2020 A SABATO 04 APRILE 2020 ( 5 NOTTI /6 GIORNI ) IN 

AEREO CON DESTINAZIONE:  

POLONIA ( VARSAVIA-CRACOVIA-AUSCHWITZ) 

PRIMO GIORNO 

Partenza in pullman da Ventimiglia per recarsi all’aeroporto di Milano o Nizza con volo di linea per Katoviche 

(circa 2 ore) e trasferimento in pullman a Czestochowa (un’ora circa di viaggio). Visita della città nel 

pomeriggio senza guida. Sistemazione in hotel-cena e pernottamento. 

SECONDO GIORNO 

Prima colazione.Visita SENZA GUIDA della città di Czestochova e in particolare del Monastero di Jasna Gora 

dove è esposta l’icona della Madonna Nera .Proseguimento per Varsavia in pullman ( circa 2 ore e mezza di 

viaggio ). Giro panoramico SENZA GUIDA per una prima conoscenza della città. Sistemazione in hotel -cena 

e pernottamento. 

TERZO GIORNO 

Prima colazione e visita CON GUIDA di Varsavia(Castello-Ghetto ebraico-monumento di Chopin) e 

proseguimento per Cracovia in bus (circa 3 ore e mezza).Cena e pernottamento 

 



QUARTO GIORNO  

Prima Colazione e giornata intera dedicata alla visita CON GUIDA della città di Cracovia. Cena e 

pernottamento. 

QUINTO GIORNO 

Prima Colazione . Escursione in pullman CON GUIDA per Auschwitz-Birkenau (un’ora circa di viaggio) e 

rientro a Katoviche per visita della città. Cena e pernottamento. 

SESTO GIORNO  

Prima colazione . Visita di Cracovia. Trasferimento in pullman  all’aeroporto di Katoviche e partenza con volo 

di linea per Milano o Nizza e rientro con il pullman nel pomeriggio.      

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE TRA I 450 E I 500 EURO.  

La quota comprende: pullman per e dall’aeroporto-viaggio in aereo- pullman per gli spostamenti in Polonia-

trattamento di mezza pensione-guide a Varsavia-Cracovia ed Auschwitz. 

I ragazzi devono portare la Carta d’identità valida per l’espatrio e/o permesso di soggiorno più passaporto; 

inoltre la tessera sanitaria in originale. 

 
Criterio di partecipazione alunni: voto superiore al 7 di comportamento nello scrutinio di giugno 2019, 

salvo eventuale deroga motivata deliberata dal consiglio di classe. 

 

Modalità di iscrizione: 

 

• compilare e restituire l’assunzione di responsabilità per accettazione alla Sig.ra A.A. Guida Teresa 

segreteria del Fermi e alla Sig.ra A.A. Bellan  Mariangela segreteria del Montale; 

• allegare ricevuta del versamento dell’acconto di € 180,00 da effettuarsi tassativamente entro e 

non oltre le ore 10 del 26 novembre (per ragioni contabili); 

• versamento acconto su conto corrente bancario dell’istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia 

IT 89 E 03069 49110 100000 300029 INTESA SANPAOLO Filiale di Ventimiglia  

 

con nome e cognome dell’alunno – classe frequentata 

           causale : viaggio d’istruzione in Polonia 

 

SEGUIRA’ CON NUOVA CIRCOLARE PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

 

 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
                                                                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

                                                                                                          norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata.  

 

 



 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia 

 

 

MODULO DI ADESIONE da restituire per accettazione alla Sig.ra A.A. Guida Teresa segreteria 

del Fermi e alla Sig.ra A.A. Bellan  Mariangela Segreteria del Montale. 

 

I sottoscritti ______________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a_________________________________________________ frequentante la 

classe_________ sez. _________dell’Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia per presa visione di 

quanto sopra relativo al viaggio d’istruzione in Polonia  

AUTORIZZANO 

il proprio/a figlio/a partecipare alla gita di istruzione sopra indicata e si impegnano a versare 

l’ acconto di €. 180,00 entro le ore 10 del 26 novembre 2019 sul conto corrente dell’Istituto 

Fermi –Polo-Montale di Ventimiglia IBAN IT89 E 03069 49110 100000 300029 Banca Intesa San  

Paolo Filiale di Ventimiglia 

            con nome e cognome dell’alunno – classe frequentata 

          causale : viaggio d’istruzione in Polonia 

 

Il saldo e la data di versamento verranno comunicati al più presto in base al numero dei partecipanti.  

Data………………………. Firma 

Padre____________________________ 

Madre____________________________ 


