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Circ n. 370/docenti
306/studenti

Mondovì, 11/04/2022
Agli STUDENTI delle CLASSI PRIME
Plesso BARUFFI
e.p.c. DSGA

Oggetto: Richiesta versamento per Viaggio di Istruzione Camogli–San Fruttuoso–Portofino
E’ stato programmato un viaggio a Camogli – San Fruttuoso – Portofino, in pullman per il giorno
venerdì 29 aprile 2022, in collaborazione con l’Agenzia “Atmosfera Vacanze” di Mondovì.
Di seguito si riporta il programma del viaggio:
Di seguito si riporta il programma del viaggio:
ORE 6:45 ritrovo a Mondovì, piazza della Repubblica e partenza in pullman per Camogli.
ORE 10:00 traghetto da Camogli a San Fruttuoso, visita guidata all’Abbazia di San Fruttuoso, pranzo al sacco.
ORE 14:00 partenza in traghetto per Portofino (visita libera)
ORE 15:30 partenza in traghetto per Santa Margherita, dove il pullman ci aspetterà per rientrare a Mondovì.
ORE 18:30 arrivo previsto a Mondovì.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (sulla base di n. 34 allievi paganti + n. 3 accompagnatori
docenti) € 56,00.
La quota, di € 56,00 comprende:
• viaggio in pullman (carburante, permessi, parcheggi, pedaggi)
• spostamenti in traghetto (Camogli-San fruttuoso, San fruttuoso-Portofino, Portofino-Santa Margherita)
• entrata e visita guidata all’Abbazia di San Fruttuoso
La quota non comprende:
pranzi, bevande, mance ed extra in generale, tutto ciò non specificato ne “la quota comprende” .
Le classi dovranno versare, come da disposizioni ministeriali, la cifra relativa al viaggio, pari a € 56 su PAGO
IN RETE entro e non oltre, il 20/04/2022 e non sarà restituita in caso di rinuncia.
Si ricorda agli allievi che non hanno pagato il contributo per il PTOF che devono versare 5 € in più per
ciascun giorno di viaggio (delibera C.I. del 28/09/2016).
Si richiede agli allievi la mascherina ffp2.
Parteciperanno al viaggio in qualità di accompagnatori i proff.: Fusta, Bertola M., Piccione.
Gli alunni non partecipanti all’iniziativa sono tenuti alla frequenza scolastica, l’eventuale assenza dovrà essere
giustificata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Prof. Giacomo Melino-

