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CIRCOLARE N. 187                                                                                                                Ai Genitori degli alunni classi 3-4-5 
dell’ Ist. Fermi-Polo - Montale 

          Agli Alunni degli alunni classi 3-4-5 
 dell’Ist. Fermi-Polo - Montale  

          Ai Docenti coordinatori delle classi 3-4-5 
 dell’Ist. Fermi-Polo – Montale 

Ai Docenti delle classi 3-4-5 
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 Crociera Costa Smeralda il triennio. 
 
                 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. 
Per ricominciare ho pensato che la crociera possa dare a tutti la possibilità di essere uniti e di condividere esperienze 
uniche visitando varie città in tutta sicurezza. Il viaggio prevede una Crociera sul Mediterraneo con la nave Costa 
Smeralda con partenza da Savona per poi raggiungere le seguenti città: 

Marsiglia - Barcellona – Palma de Maiorca – Palermo – Civitavecchia – Savona 
Il viaggio si svolgerà nella settimana dal dal 15 al 21 Aprile 2023 con 7 notti e 8 giorni. 
La quota di partecipazione individuale è tra 500-600 Euro circa che potrebbe variare a seconda del numero dei 
partecipanti. 
 
Il viaggio comprende: 
 

- TRASPORTI: CROCIERA come indicato, tasse portuali incluse, check-in incluso - Bagaglio a mano e bagaglio 
20kg a persona incluso  

- TRASFERIMENTO IN BUS ED ESCURSIONI - Trasferimento in pullman granturismo scuola – Porto di Savona - 
scuola 

- Sistemazione in cabine interne a 2-3-4 letti per studenti, tutte dotate di servizi privati 
- Pasti e bevande pensione completa a bordo 
-  ASSISTENZA SANITARIA: Centrale Operativa in Italia dedicata ed in funzione h24 e 365g all'anno per la 

massima e sempre pronta assistenza durante il tuo viaggio  
- SPESE MEDICHE: Copertura per pagamento diretto delle spese mediche ospedaliere da parte 

dell'Assicurazione  
- BAGAGLIO: Rimborso a seguito di danneggiamento o perdita dei propri beni personali durante il viaggio  
-  Tasse Portuali per studenti e docenti  
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-  Quote alberghiere, Quote di Servizio  
- NOTA BENE: Supplemento quote alberghiere e Quote di servizio per alunni maggiorenni € 38,50 a 

studente 
 
La quota non comprende: 

- Escursioni non inclusi nella quota  
 

Criteri di partecipazione alunni: 
 

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

 
Modalità di iscrizione: 
 

- compilare e restituire l’assunzione di responsabilità per email all’indirizzo imis001005@istruzione.it; 
- allegare ricevuta del versamento dell’acconto di € 200,00  

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’ 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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