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Verona, 21/11/2018                                                                                        Circ.196 

 

AI GENITORI delle classi quarta e quinta sez. B 

AGLI ALUNNI delle classi quarta e quinta sez. B 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

A TUTTI I DOCENTI 

ALLA DSGA 

AGLI ATTI 

 

 

Oggetto: VIAGGIO DI ISTRUZIONE DUBLINO-IRLANDA CLASSI IVB e VB 

 

I consigli di classe di IVB e VB confermano il viaggio di istruzione per l’anno 

scolastico 2018-2019 a Dublino-Irlanda da sabato 30.03.2019 a martedì 02.04.2019. 

Visti i preventivi giunti a codesto istituto in data 15.11.2018 e dopo attenta disamina 

dei servizi offerti si opta per la proposta fornita dall’agenzia T.R.G.-Cerbetto Viaggi 

di Cerea. 

 

La quota di partecipazione al viaggio è di euro 349,00.        
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 VIAGGIO: volo AerLIngus Verona-Dublino-Verona con franchigia bagaglio a mano di 10kg, tasse ed 
addebiti aeroportuali, spese amministrative; 

 TRASFERIMENTI:  in pullman aeroporto/hotel/aeroporto a Dublino;  
 HOTEL:  sistemazione presso Harcourt Hotel di cat.3 stelle, albergo in stile georgiano, in posizione 

centrale, in camere multiple con servizi privati per gli studenti e in camere singole con servizi per i 
docenti;  

 TRATTAMENTO: mezza pensione con colazione a buffet (full Irish breakfast) e cene (due portate) 
servite all’interno della struttura;  

 ASSICURAZIONE: medico-bagaglio Europ Assistance 

 DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Tassa di soggiorno al giorno, da pagare in loco 

 La cauzione richiesta all’arrivo in hotel 

 Ingressi a musei ed escursioni in loco 

 I pasti non specificati e le bevande (soft drinks)  

 Gli extra in genere e quanto non esplicitamente dichiarato ne “la quota comprende” 

 

L’itinerario dettagliato con visite, albergo, docenti accompagnatori, sarà pubblicato 

successivamente assieme alla richiesta di saldo con scadenza fine febbraio 2019. 
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A garanzia della definitiva adesione al viaggio e per poter procedere 

nell’organizzazione è richiesto il versamento di UN ACCONTO di euro 230,00 

(duecentotrenta/00) ENTRO IL GIORNO  01/12/2018 

 

Il versamento deve essere effettuato su  

 

-conto corrente bancario intestato a: Istituto Superiore Michele Sanmicheli 

Codice IBAN : IT03H0306912117100000046252  

CAUSALE: VIAGGIO DUBLINO ACCONTO - Cognome:…Nome…(dello/a 

studente/ssa)    

CLASSE ……. Sez.:……. 

 

In alternativa il pagamento può essere effettuato con  

 

-bollettino di conto corrente postale n. 16521379 intestato a Istituto Superiore 

Michele Sanmicheli. 

CAUSALE:  ACCONTO  VIAGGIO DUBLINO - Cognome:…Nome…(dello/a 

studente/ssa) 

CLASSE ……. Sez.:……. 

 

Si prega di compilare e consegnare al docente referente prof. Roberto Peretti 

l’autorizzazione con copia cartacea del bonifico eseguito. 

 

Referente di viaggio 

Roberto prof. Peretti 

                                                       La Dirigente Scolastica 

              nelle funzioni anche di accompagnatore 

  

Docente accompagnatore 

Lara prof.ssa Giuliari                                                Sara prof.ssa Agostini 

 

 

 



 

 
 

Istituto Istruzione Superiore “Michele Sanmicheli” 
Professionale Servizi Socio-Sanitari, Professionale per i  Servizi Commerciali 

Professionale Industria e Artigianato Settore Moda 

Istituto Tecnico Attività Sociali 

Piazza Bernardi, 2 - cap 37129 Verona 

  Tel 0458003721 -  Fax 0458002645  -  C.F. 80017760234 

www.sanmicheli.it - sanmiche@sanmicheli.it - vris009002@pec.sanmicheli.it 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al Dirigente Scolastico 

IS M.Sanmicheli 

P.zza Bernardi, 2 

37129 VERONA 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________  

 

genitore/tutore dell’alunno/a__________________________________________  

 

della classe__________  

 

acconsente che l’alunno/a di cui sopra partecipi al viaggio in oggetto e si impegna a 

versare un acconto di  

 

230,00 (duecentotrenta/00) euro secondo i tempi e le modalità stabilite dalla scuola.  

 

NOTA BENE 

 

Per gli alunni stranieri: 

Il sottoscritto genitore/tutore attesta 

che lo studente/ssa __________________________________________ è in possesso 

di permesso di soggiorno e passaporto o carta di identità personale utile per 

l’espatrio, entrambi regolarmente validi. 

 

Verona,   ___________________                  Firma_________________________  

 

La presente cedolina, compilata, sarà da consegnare con la copia cartacea del 

bonifico dell’acconto al referente gita della propria classe. 

 


