
 

 

MINISTERO DELL ’I STRUZIONE DELL’
   IST I TUT O STA TALE D’ISTRUZIONE SUPERIOR E

   “Ci ttà  d i  Lu ino 

Sede centrale: 
via Lugano, 24/A 
21016 LUINO (VA)  
tel.: 0332.530387 C.F.: 84002750127

 
     

Protocollo come da segnatura 
 

                                                          

 
OGGETTO: acconto visita d’istruzione a Firenze    

Le famiglie degli studenti iscritti al viaggio d’distruzione 
dovranno versare un acconto di 100 euro tramite bo

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

 c/c : Banco Posta - agenzia Luino 

Si ricorda di indicare sull'attestazione del versamento effettuato i seguenti dati: nome, cognome, classe dello 
studente e meta del viaggio. Si prega di consegnare l’attestazione di pagamento in originale al Prof. 
Giuseppe Crivelli Sede Associata e alla Prof.ssa L. Elisabetta D’Aren
dicembre  2018.  

L’acconto verrà restituito solo nel caso in cui il viaggio non venga realizzato per ragioni organizzative (ma 
non nel caso di mancata partecipazione del singolo).

Programma di massima: 

Servizio guida centro storico della città di Firenze per tutta la durata della visita;
ingressi: Casa Museo di Dante, Musei Uffizi; “Cattedrale di Santa Croce”, Museo Leonardo da Vinci.

Viaggio in Bus Luino/Firenze A/R
Iva e tasse di servizi, pedaggi, parcheggi
Tasse di circolazione in città d’arte;
n° 3 notti hotel 3***centrale (è probabile che saranno 2 hotel per gruppi superiore a 50 persone)
Trattamento di ½ pensione.  

 
Seguirà ulteriore comunicazione per il versamento del sald

 
 
     L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

        
     

  

MINISTERO DELL ’I STRUZIONE DELL’UNIVERSIT À E DELLA R ICERCA
ISTI TUT O STA TALE D’ISTRUZIONE SUPERIOR E 

“Città d i  Lu ino – Car lo  Vo lont é”  
 

Sito: www.isisluino.it 
e-mail: vais003001@istruzione.it 

vais003001@pec.istruzione.it 

C.F.: 84002750127 - c/c postale n. 18840215 

   
  Luino,  27 novembre 2018

CIRCOLARE N. 79 
 

                                                          Ai Genitori e agli alunni delle classi terze dell’Istituto
3 A TUR, 3 B TUR, 3 AFM, 3 SIA, 3 CAT/LEGNO,

     
visita d’istruzione a Firenze     

Le famiglie degli studenti iscritti al viaggio d’distruzione a Firenze, che si svolgerà dal 
versare un acconto di 100 euro tramite bollettino o bonifico entro martedì 4 dicembre 2018

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

agenzia Luino – IBAN: IT74 X076 0110 8000 0001 8840 215. 

'attestazione del versamento effettuato i seguenti dati: nome, cognome, classe dello 
studente e meta del viaggio. Si prega di consegnare l’attestazione di pagamento in originale al Prof. 
Giuseppe Crivelli Sede Associata e alla Prof.ssa L. Elisabetta D’Arenzo Sede Centrale entro 

restituito solo nel caso in cui il viaggio non venga realizzato per ragioni organizzative (ma 
non nel caso di mancata partecipazione del singolo). 

tro storico della città di Firenze per tutta la durata della visita;
ingressi: Casa Museo di Dante, Musei Uffizi; “Cattedrale di Santa Croce”, Museo Leonardo da Vinci.

iaggio in Bus Luino/Firenze A/R 
di servizi, pedaggi, parcheggi 

Tasse di circolazione in città d’arte; 
è probabile che saranno 2 hotel per gruppi superiore a 50 persone)

Seguirà ulteriore comunicazione per il versamento del saldo e programma del viaggio.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
          Fabio Giovanetti

E DELLA R ICERCA 

Sede associata: 
via Cervinia, 54 

21016 LUINO (VA) 
Tel.: 0332.511643 

7 novembre 2018 

Ai Genitori e agli alunni delle classi terze dell’Istituto 
AFM, 3 SIA, 3 CAT/LEGNO, 3 BI, 3 AI 

a Firenze, che si svolgerà dal 13 al 16 marzo 2019,  
llettino o bonifico entro martedì 4 dicembre 2018: 

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

IBAN: IT74 X076 0110 8000 0001 8840 215.  

'attestazione del versamento effettuato i seguenti dati: nome, cognome, classe dello 
studente e meta del viaggio. Si prega di consegnare l’attestazione di pagamento in originale al Prof. 

zo Sede Centrale entro mercoledì 5  

restituito solo nel caso in cui il viaggio non venga realizzato per ragioni organizzative (ma 

tro storico della città di Firenze per tutta la durata della visita; prenotazione ed 
ingressi: Casa Museo di Dante, Musei Uffizi; “Cattedrale di Santa Croce”, Museo Leonardo da Vinci. 

è probabile che saranno 2 hotel per gruppi superiore a 50 persone) 

o e programma del viaggio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fabio Giovanetti 

 


