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Circolare n. 294  Ancona, 28/01/2020 

Ai genitori per tramite degli alunni delle classi 5° 
Alla Commissione Visite d’Istruzione 

p.c.: ai Collaboratori del D.S. 
sede di Ancona e Chiaravalle 

All’Albo Circolari interne 
Sul sito web d’Istituto 

       

 
Oggetto: Viaggio di studio classi 5°  - a.s. 2019/2020 – 

Salisburgo-Praga     03 – 08/04/2020   
 

In relazione al viaggio d’istruzione indicato in oggetto, programmato dai Consigli di 
Classe, si comunica agli alunni delle classi quinte di Ancona e Chiaravalle che il suddetto viaggio 
verrà effettuato nei giorni 03 – 08/04/2020 con il programma allegato. 

 
Si ricorda che per poter partecipare al viaggio indicato in oggetto è necessario essere in 
possesso di un documento di identità valido per l’espatrio. 

La quota individuale di partecipazione potrà  variare in base al numero degli alunni 
partecipanti fino ad un massimo di €377,00. 

Per procedere all’organizzazione del viaggio in questione  l’autorizzazione firmata 
dai genitori e l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’acconto dovrà pervenire entro e non 
oltre mercoledì 12 febbraio 2020 all’ufficio amministrativo per il tramite del coordinatore di 
classe o inviata a amministrazione@podestionesti.edu.it 

Si fa presente che l’importo da corrispondere quale acconto  del viaggio d’istruzione 
(Salisburgo-Praga     03 – 08/04/2020) è pari ad Euro 182,00. 

Il pagamento potrà essere effettuato: 
• Bonifico bancario:  IT 59 T 01030 02600 000001369722 

• C/C postale n. 339606 

Nella causale indicare: Salisburgo-Praga - il nome dell’alunno e della classe 

Si ricorda che la mancanza del versamento nei tempi stabiliti comporterà la NON 
partecipazione al viaggio d’istruzione. 

Si ricorda inoltre che il versamento dell’acconto non sarà rimborsabile per sola rinuncia 
alla partecipazione, ma solo in caso di malattia o documentati casi di necessità o emergenza. 
 

  IL DIRIGENTE 
                 Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 
sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.  

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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PROGRAMMA VISITA ISTRUZIONE CLASSI QUINTE 

 
Primo giorno 03/04/2020: Partenza ore 0.45 am. Arrivo primo pomeriggio a Salisburgo con 
cena, pernottamento e prima colazione. 
 
Secondo giorno 04/04/2020: Partenza ore 8.30 am circa da Salisburgo e arrivo pomeriggio 
a Praga. Nel pomeriggio visita guidata al quartiere ebraico e Piazza San Venceslao.  
 
Terzo giorno 05/04/2020: Intera giornata dedicata alla visita guidata città di Praga, con 
ingresso al Castello Hrad e Cattedrale di San Vito; il Vicolo d’Oro.  
 
Quarto giorno 06/04/2020: Escursione  guidata con ingresso Castello Karlstejn. 
Pomeriggio dedicato alle visite libere presso musei della città. 
 
Quinto giorno 07/04/2020: Giro in battello sulla Moldava. Pomeriggio libero con possibile 
visita ad una birreria. 
 
Sesto giorno 08/04/2020: PRAGA – ANCONA. Prima colazione in hotel. Partenza presto 
da Praga. Sosta per strada per consumazione pranzo. Arrivo ad Ancona in tarda serata. 
 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                  AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’Istituto Superiore “Podesti – Calzecchi Onesti” 

ANCONA 
 

 
La/il sottoscritto/a ___________________________________________ esercente la patria potestà 

dello/a  studente _____________________________________________________ frequentante la 

classe ________ 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a _____________________________________________________ partecipare 
al viaggio d’istruzione: Salisburgo-Praga 03 – 08/04/2020   
 (circolare n.294 ). 
 
Ancona, _______________________      _______________________________ 

  
 

(L’autorizzazione e l’attestazione del pagamento dell’acconto deve essere consegnata entro 
mercoledì 12 febbraio 2020 al docente  coordinatore della classe o via email all’ufficio 
amministrativo). 


