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Circ. nr. 9   gl 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE DEI LICEI  

E AI LORO GENITORI 
Oggetto: Gita di istruzione di fine corso 
Come riferito nei consigli di classe appena conclusi, valutate le proposte del Collegio dei docenti e quelle 
degli studenti delle classi quinte dei Licei, considerati i preventivi richiesti, è stata scelta come meta la città di 
Lisbona che offre itinerari culturali, storici e artistici di grande rilievo e garantisce maggiore sicurezza rispetto 
ad altre città europee. 

La gita di istruzione si svolgerà  dal pomeriggio di lunedì 5 marzo a  sabato  10 marzo 2018 .  Durata: 6 
giorni/7 notti 

La quota si aggirerà attorno a 500,00 Euro (il prezzo del volo è la causa dell’eventuale variazione). 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Volo Orio- Lisbona (5 marzo ) e Lisbona-Orio (10 marzo) 

 Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere multiple per i ragazzi e in camera singola per i docenti 
accompagnatori 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 

 Visite guidate (2 mezze giornate e 3 giornate intere) 

 Assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio 
Per esigenze organizzative si chiede di esprimere fin d’ora la disponibilità a partecipare, riconsegnando in 
segreteria la scheda allegata entro giovedì 16 novembre. 
Entro lunedì 20 novembre è richiesta anche la consegna dell’attestazione del versamento di un acconto di € 
250,00  da effettuare con bonifico bancario intestato a: Opera S. Alessandro Licei Opera S. Alessandro , UBI 
Banca Spa Sede di Bergamo: IBAN    IT 36 S 03111 11101 000000034452 con la seguente  causale:  GITA 
LISBONA CLASSI QUINTE - Nome e Cognome e classe dello studente.  

Il saldo verrà richiesto con successiva circolare. 

Bergamo 9 novembre 2017 

Il Coordinatore delle attività didattiche 
(Prof. Domenico Gualandris ) 

 
da consegnare IN SEGRETERIA entro giovedì 16 novembre 2017 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCHEDA  DI  ADESIONE  ALLA GITA DI ISTRUZIONE A LISBONA 

..I…  sottoscritt ..  …………………………………………………………………………………………… genitore/i  dell'alunno/a 
 
 ………….…………………………………………………………………………………….…..….………….  Classe …………  sez. ……… Corso 

informa che proprio figlio 

 Parteciperà alla gita a Lisbona 

 NON parteciperà alla gita  

IN CASO DI ADESIONE  

 verserà la quota di € 250,00  per apertura pratica di viaggio con bonifico bancario e consegnerà entro 
lunedì 20 novembre l’attestazione del bonifico. 

Bergamo …………………………………………………………                                             ……………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                 (firma) 


