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CIRCOLARE N. 46 DEL 18/12/2014 
 

 AI GENITORI E ALUNNI DELLE CLASSI:  
 3°A AFM,  3° A CAT,  3° A SIA,  3° B CAT, 3° A TUR,  
 3° B TUR,  3° A ELE,    3° A INF, 5° ELE 
Luino, 18/12/2014  
Prot. n. 5379/A  
 
OGGETTO: SALDO - Viaggio di istruzione in Toscana (3 notti 4 giorni). 

 
Si conferma il viaggio d’ istruzione in Toscana dal 21/04 al 24/04/2015. 

La quota definitiva di partecipazione è di  €230,00 (quota  ricalcolata dall’agenzia sul numero effettivo dei 
partecipanti).  
Il saldo da versare entro il 10 febbraio 2015 è di €130.00, pagamento da effettuare tramite bollettino su uno 
dei  NUOVI conti correnti (indicando nome, cognome, classe e dicitura saldo Toscana): 

 c/c:  Boll.    Post.  N.18840215, intestato a: ISIS “Città di Luino Carlo Volonté” Serv. Tes.; 

 c/c : Banco Posta - agenzia Luino – IBAN: IT74  X076 0110 8000 0001 8840 215. 
La quota  comprende: 

- Viaggio in autobus GT, ingressi in città d’arte e secondo autista a termine di legge; 

- N° 3 notti in  hotel 3 stelle centrale in una delle località indicate sul  

- Trattamento di ½ pensione; 

- Visita con guida di Lucca; 

- Visita con guida di Pisa; 

- Visita con guida di San Gimignano 

- Visita con guida di  Volterra; 

- Visita con guida di Siena; 

- Assicurazione medico/bagaglio a termine di legge ed annullamento esclusa la quota bus con 
motivazione certificata; 

La quota non comprende: 
la salita sulla Torre di Pisa, le mance e le spese extra a carattere personale, le bevande e tutto ciò che non è 
menzionato nella voce “la quota comprende”. 

Seguirà ulteriore comunicazione su programma dettagliato del viaggio, indicazioni dell’hotel e i nomi 
dei docenti accompagnatori   

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.     
 Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Lorena Cesarin 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       e per effetti dell’art. 3, c. 2, Lsg.n. 39/1993) 

 

VIAGGIO D ISTRUZIONE IN TOSCANA 
consegnare in segreteria giuridica entro e non oltre  il  20/02/2015 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________ genitore dell’alunno/a ___________________________ classe ______ 
dichiara di aver preso visione della circolare suddetta. 

 

Data ____________________       Firma ________________________ 

MMIINNIISSTTEERROO  DDEELLLL ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  DDEELLLL ’’UUNNIIVVEERRSSIITTAA ’’   EE   DDEELLLLAA  RRIICCEERRCCAA  

IISSTTIITTUUTTOO  SSTTAATTAALLEE  DD ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  

““CCiittttàà  ddii   LLuuiinnoo  ––   CCaarr lloo   VVoolloonnttéé””   
Sede centrale:            Sede associata: 

Via Lugano 24/A Sito: www.isisluino.it      Via Cervinia 54 
21016 LUINO (VA) E-mail: VAIS003001@istruzione.it    21016 LUINO (VA) 

Tel.: 0332.530387         segreteria@isisluino.it     Tel.: 0332.511643 
FAX: 0332.534523 vais003001@pec.istruzione.it      FAX:0332.511643 
     C.F.:84002750127      
                            c/c postale n. 18840215 
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