Prot.n. (vedi segnatura)

Data (vedi segnatura)

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
CL. 4B – 4C

OGGETTO: PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

AOSTA.

Si comunica che dal giorno 27 MARZO al giorno 28 MARZO 2019 verrà effettuato il viaggio di
istruzione con destinazione: AOSTA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAINT BARTHELEMY.
RITROVO
in data 27 MARZO alle ore 07.15 nel piazzale dell’Istituto Superiore “E. Fermi”
PARTENZA alle ore 07.30 con pullman per Aosta.
Sistemazione presso Ostello di ST.
servizi, trattamento di mezza pensione.

Bathelemy – Lignan, sistemazione in camere multiple con

RITORNO - PARTENZA in data 28 APRILE da AOSTA - ARRIVO nel piazzale ISTITUTO SUPERIORE. “E.
Fermi” Mantova alle ore 20.00 circa.
RICORDARSI: carta d’identità NON RINNOVATA con timbri o fogli di proroga e NON SGUALCITA;
per studenti extracomunitari, passaporto individuale valido + permesso di soggiorno
in originale; tesserino sanitario Regione Lombardia; badge della scuola;
Docenti accompagnatori: Proff. Zappi Cristiana – Ferrari Stefania – Falchi Fabio
La spesa complessiva del viaggio è stato calcolata in
pullman e spese organizzative.

€. 40,50, la quota comprende:Trasporto con

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ostello con trattamento di mezza pensione di €. 33,00, tassa di
soggiorno €. 0,25 a notte e costi dei biglietti di ingresso a musei o altri siti di interesse DA PAGARE
IN LOCO.
In allegato programma viaggio.
Il versamento del saldo di €. 40,50 dovrà essere effettuato tramite il servizio PagoInRete o bonifico
bancario CODICE IBAN IT 62 S 05696 11500 000013000X51
Intestato a: ISTITUTO SUPERIORE “E. FERMI”
CAUSALE: SALDO VIAGGIO AOSTA (cognome e nome dell’alunno - classe)
entro e non oltre il 25/03/2019.

Una volta effettuato il bonifico bancario occorre inviare la ricevuta di pagamento alla seguente
mail: viaggi.istruzione@fermimn.edu.it entro il 26/03/2019.

Daniele Morandini
Dirigente Scolastico

PROGRAMMA USCITA OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI AOSTA

Primo giorno:
Partenza dal piazzale del “Fermi” alle ore 7.30 direzione Aosta- Forte di Bard.
Visita al Forte di Bard e pranzo in loco.
Partenza da Bard alle ore 14.30 Direzione Osservatorio astronomico di Saint Barthelemy-Lignan
Laboratorio sul Sole dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Sistemazione in Ostello di Saint Barthelemy-Lignan, trattamento di mezza pensione.
Ore 21,30 -23.30 Osservazione in terrazza astronomica

Secondo giorno:
Partenza da Lignan alle ore 9.00 direzione Aosta
Visita della città e pranzo in loco
Partenza per Mantova prevista per le ore 15.30/16.00

Il pagamento dell’Ostello e Tassa di soggiorno va pagato IN LOCO:
mezza pensione sui 33 euro + 0.25 tassa soggiorno

