I.I. S. ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE MONZA
“ENZO FERRARI”
I.T.I.S. (SEZ. ASSOCIATA – Grafica e Comunicazione)
I.P.S.I.A. DIURNO E SERALE
Via Monte Grappa, 120900 MONZA

AUTORIZZAZIONE VISITA D’ISTRUZIONE A: PRAGA (Classi QUARTE)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________autorizza il/la proprio/a figlio/a
________________________________________ frequentante la classe___________dell’I. I. S. “E. Ferrari” di Monza,
a partecipare alla Visita di Istruzione che si svolgerà a PRAGA 4gg e 3 notti (periodo marzo 2018).
L’Agenzia incaricata è: ODOS VIAGGI di Legnano (MI)
La classe può partecipare esclusivamente in ragione dei 2/3 minimo di partecipanti e soltanto se
accompagnata da un docente titolare della stessa classe.
La quota individuale prevista è di Euro 190,00 circa volo compreso, (vedi programma allegato).
L’adesione prevede il versamento di un acconto di Euro 100,00 (NON RIMBORSABILI, in caso di
recesso) entro lunedì 16 Ottobre 2017 sul cc postale n. 1031027491 intestato a I. I. S. “Enzo Ferrari”
via Monte Grappa, 1 – Monza (MB)
Oppure con pagamento tramite bonifico:
IBAN IT33S0542820400000000010354

CODICE UNIVOCO UFRXIT

Causale di versamento: VISITA D’ISTRUZIONE PRAGA 2018
Il saldo di 90,00 euro circa dovrà essere versato prima della partenza e non oltre il 10 febbraio 2018
secondo la seguente modalità:


Saldo di Euro 90,00 (CIRCA) entro il 10 febbraio 2018 (Saldo)



N.B. La cifra del Saldo sarà definita non appena si conosceranno il numero delle adesioni



Attenzione: Le adesioni pervenute dopo accettazione della classe e la prenotazione dell'aereo,
potranno essere inserite soltanto se si accetta il nuovo preventivo dovuto a variazioni di costi
segnalati dall'Agenzia organizzatrice.

Si ricorda che al prof. Filippo Arena (Ufficio Tecnico referente per la documentazione amministrativo
/contabile del progetto) dovranno essere consegnati:
1) le relative ricevute di versamento in bollettino / bonifico in originale (una copia rimane all'allievo);
2) la fotocopia della propria carta d'identità valida per l'espatrio o del passaporto;
3) la fotocopia della tessera sanitaria;
4) questo modulo debitamente firmato (anche per maggiorenni) dal genitore o tutore legale

Monza, lì:

26/09/2017

Firma ____________________________________
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I.I. S. ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE MONZA
“ENZO FERRARI”
I.T.I.S. (SEZ. ASSOCIATA – Grafica e Comunicazione)
I.P.S.I.A. DIURNO E SERALE
Via Monte Grappa, 120900 MONZA

VISITA D’ISTRUZIONE A: PRAGA
Hotel

4 stelle

Nome Hotel
Trattamento
Compagnia
Guide incluse
Camere singole per docenti
Numero partecipanti
Assicurazione medico / bagaglio a mano
Assicurazione Elvia per annullamento 5%
Assicurazione responsabilità civile accompagnatori
Quota individuale
Quota individuale trasferimenti aeroportuali
Musei
Cauzione hotel (rimborsabile)
TOTALE PER ALLIEVO (CIRCA)

Taurus o Theatrino
½ pensione
Easyet
2 mezze giornate
si
2/3 della classe
Inclusa
Inclusa
Inclusa
€ 180,00
€ 10,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 190,00

ELENCO MUSEI PRAGA:
Castello di Praga – HRAD
Quartiere ebraico ( cimitero + 3 sinagoghe)
Loreto di Praga
Monastero di Strahov (solo su prenotazione)
Vecchio Municipio (saloni)
Palazzo di Troia
Planetarium
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