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Prot. n. 1525 IV/6                             Reggio Calabria, 09.03.2019 

 

Ai genitori e agli alunni interessati 

delle classi seconde e terze 

Scuola Secondaria di primo grado 

Al personale ATA  

Al DSGA  

Agli atti  

Al sito web  

 

 
Oggetto: Conferma viaggio istruzione - costo definitivo e versamento a saldo quota di partecipazione. 

 
Si comunica che il viaggio di istruzione con itinerario Matera-Policoro è confermato e si effettuerà dal 5 aprile 

al 8 aprile 2019. Il costo complessivo del viaggio è di € 200,00 pertanto, si fa presente alle famiglie degli 

studenti interessati quanto segue: 

- L’importo da versare a saldo per il viaggio è pari a € 150,00 (avendo già ogni alunno versato un 

acconto di € 50,00); 

- All’arrivo in villaggio verrà richiesto un deposito cauzionale di € 10,00 a persona che verrà restituito 

al momento del ritorno in sede, salvo danni alla struttura causati dal comportamento dei partecipanti. 

Pertanto, alla quota indicata in precedenza (€ 200,00) occorre aggiungere ulteriori € 10,00 per la voce 

Deposito Cauzionale. 

- Il pagamento del saldo (€ 150,00) per il viaggio di istruzione dovrà essere effettuato entro e non 

oltre il 15 Marzo 2019 a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN:  

IT 33 O 03111 16300 000000003479 

Nella causale del versamento si dovrà riportare “SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN 

BASILICATA – COGNOME E NOME ALUNNO…… - CLASSE……”.  

L’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata alla referente del viaggio di 

istruzione prof.ssa Maria Cristina Caridi. 

La quota di partecipazione comprende: 

- Viaggio a/r in pullman G.T; 

- Visita di Matera; 

- Sistemazione in Villaggio Aquarius Policoro; 

- Trattamento in pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno; 

- Acqua e una bevanda analcolica a pasto; 

- Assicurazione alunni.  

La quota non comprende: 

- Extra di carattere personale; 

- Ingressi ove non previsti; 

- Eventuale tassa di soggiorno. 

 

Lunedì 18 marzo alle ore 17:00 si terrà un incontro con i genitori degli alunni partecipanti al viaggio di 

istruzione, durante il quale verranno forniti ulteriori dettagli e chiarimenti (programma dettagliato del viaggio, 

docenti accompagnatori, dichiarazione di responsabilità, segnalazione di eventuali 

allergie/intolleranze/patologie, comunicazioni varie). 

  

Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Sonia Barberi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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