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CIRCOLARE N. 186                                                                                                                Ai Genitori degli alunni classi 1-2 
dell’ Ist. Fermi-Polo - Montale 

          Agli Alunni degli alunni classi 1-2 
 dell’Ist. Fermi-Polo - Montale  

          Ai Docenti coordinatori delle classi 1-2 
 dell’Ist. Fermi-Polo – Montale 

Ai Docenti delle classi 1-2 
Dell’ist. Fermi –Polo-Montale 

                                                         Ai Docenti della commissione 
 viaggi e visite d’istruzione 

                                             Alla Sig.ra A.A. Caruso M.Rosa 
                                                                                                                                                          Alla Sig.ra A.A. Cilio Laura   

Alla Dsga inc. Dott.ssa Granata M. Cristina 
 
Oggetto: Viaggio d’istruzione a Milano per il biennio. 
 
                 Cari genitori, cari ragazzi, 
 
 ho il piacere di proporvi il viaggio d’istruzione che stiamo organizzando quest’anno, dopo che per alcuni anni a 
causa della pandemia, non ci è stato possibile avviare questa importante esperienza scolastica formativa ed 
educativa. 
Il viaggio prevede come meta Milano nel periodo dal 3 al 5 Aprile 2023, della durata quindi di 3 giorni e 2 notti. 
La quota di partecipazione individuale è di euro 250/300 circa che potrebbe variare a seconda del numero dei 
partecipanti. 
 
Il viaggio comprende: 
 

- Viaggio con pullman GT riservato con partenza dalla Scuola 
- Soggiorno in Hotel ¾ stelle a Milano con sistemazione in camere doppie/triple/quadruple con servizi privati 
- Trattamento di mezza pensione (cena con menù a tre portate) 
- Prima colazione a buffet 
- Servizio di prenotazione e ticket d’ingresso per tutte le visite previste dal programma con l’ausilio della guida 

ove concordato 
- Polizza assicurativa di RC 

 
La quota non comprende: 

- Eventuale tassa di soggiorno comunale (da pagare il loco) 
- Bevande, extra e tutto ciò che non indicato alla voce “il prezzo comprende” 

 
Criteri di partecipazione alunni: 
 

1) Aver conseguito voto di condotta dall’8 in su allo scrutinio di Giugno 2022 
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2) Aver preso al massimo 2 note entro dicembre 2022 
3) Essere in regola con l’assicurazione scolastica 

 
Modalità di iscrizione: 
 

- compilare e restituire modulo d’adesione con l’assunzione di responsabilità per email all’indirizzo 
imis001005@istruzione.it; 

- allegare ricevuta del versamento dell’acconto di € 120,00  
 

da effettuarsi tassativamente dal 11 al 15 Gennaio; 
 

Istruzioni per il pagamento iscrizione al corso 
 
I pagamenti devono essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA.  
I genitori, pertanto, dovranno accedere alla funzione Pagonline tramite il portale Argo Scuolanext Famiglia con le 
credenziali del registro elettronico digitando, in corrispondenza del campo “codice scuola” SG26048. 
 
SEGUIRA’ SUCCESSIVAMENTE CON NUOVA CIRCOLARE PROGRAMMA DETTAGLIATO E MODALITA’ DI SALDO. 
 
N.B: Si richiede agli alunni di portare con sé un documento d’identità. 
Si prega di segnalare alla sottoscritta eventuali patologie, intolleranze, allergie e di fornire in merito certificazione 
medica. 
 
 
 
Si allega alla presente:  
 
- modulo di adesione  

              -  istruzioni per effettuare il pagamento. 
 
                                                                                                                                                               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 
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