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               Ai 

  Agli 
 

Circolare  

Docenti: Bove Brunilde e Bianchi Nadia 

Studenti della 5A e per loro tramite alle famiglie 
 

n. 77 

 

Oggetto: SALDO viaggio a Madrid per la conduzione delle esperienze previste dal Progetto “Emilia-

Romagna & Valturio: eccellenze oltre confine” –dal 17 al 23 novembre 2019 

  Con la presente si confermano le esperienze a Madrid previste dal progetto “Emilia-Romagna & 

Valturio: eccellenze oltre confine” come segue: 

• PARTENZA il 17/11/2019 da Rimini  

Trasferimento in autobus da Rimini all’Aeroporto Marconi di Bologna 

Volo Ryanair BOLOGNA – MADRID P. 10.35 – A. 13.00 

• RITORNO: il 23/11/2019 da Madrid 

• MADRID – BOLOGNA P. 14.15 – A. 16.35 
• INFORMAZIONI volo: BAGAGLIO A MANO IN CABINA 10 KG ( 55 Cm X 40 Cm X 20 Cm ) – Ogni passeggero può trasportare 

un bagaglio a mano di dimensioni non superiori a 55 cm x 40 cm x 20 cm e 10 kg di peso, più una borsa piccola a mano in 

cabina (ad esempio una borsetta, una borsa per computer portatile ecc.) di dimensioni non superiori a 40 cm x 20 cm x 25 

cm. A volte per ragioni interne alla Ryan il bagaglio da 10 Kg puo venire imbarcato in stiva assieme a quello da 20 Kg. 

• QUOTA pro-capite € 653,00 (versato acconto di € 400,00); 

La quota comprende: 
- Viaggio A/R in autobus da Rimini a Bologna Aeroporto Marconi 

- Volo A/R da Bologna a Madrid con bagaglio da stiva 

- Soggiorno in famiglia in trattamento di mezza pensione (colazione + cena) + buono pasto giornaliero di € 5,00; 

- Corse illimitate trasporto pubblico cittadino 

- Escursioni a Toledo e ad Alcalá de Henares 

- Assicurazione annullamento, bagaglio, e RC 

- Esperienza culturale/professionale presso aziende ed enti in collaborazione con l’associazione degli emigrati 

emiliano-romagnoli in Spagna (Associazione Aseres) 
 

Docenti accompagnatori: Proff. Bove Brunilde e Bianchi Nadia 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

SALDO di € 253,00; gli studenti della classe interessata verseranno il SALDO entro e NON oltre il 

04/11/2019, presso la Banca di appoggio dell’I.T.E.S. R.Valturio:  

CASSA CENTRALE BANCA-CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST, sulle seguenti coordinate IBAN: 

 IT 96 A 03599 01800 000000139082 (indicare nella causale: saldo quota per esperienze a Madrid dal 

17/11/19 al 23/11/19, cognome e nome studente e classe frequentata).  

Successivamente, raccolte tutte le ricevute tramite il rappresentante di classe, consegnare alla Docente 

referente della classe.   

Il programma del viaggio verrà consegnato successivamente dall’insegnante direttamente agli studenti. 
 

           Il Dirigente Scolastico 

Rimini 22/10/2019                     Prof.ssa Daniela Massimiliani 
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                             sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 

�_____________________________________________________________________________________ 

TAGLIARE E RICONSEGNARE COMPILATO, alla docente referente di ogni classe ENTRO IL 04/11/2019 TRAMITE 

L’ALUNNO RAPPRESENTANTE DI CLASSE, CHE DOVRA’ CURARNE LA RACCOLTA. 
 

PER PRESA VISIONE della Circ. n. 77 SALDO viaggio a Madrid (Spagna) per la conduzione delle esperienze previste dal 

Progetto “Emilia-Romagna & Valturio: eccellenze oltre confine” –dal 17 al 23 novembre 2019 
 

La/Il Sottoscritto/a________________________________________________________esercente la potestà genitoriale 
 

dell’alunno/a________________________________________________________________classe _______ 

Autorizza il proprio figlio/a a partecipare alle esperienze a Madrid (Spagna) nel periodo 17-23 nov’19 esonerando la 

Scuola da responsabilità per eventuali infortuni derivanti da inosservanza di ordini o prescrizioni degli insegnanti 

accompagnatori. 

 

Rimini, ___/___/2019                                                                       FIRMA DI UN GENITORE  

   


