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Circolare n.171

Roma 20.01.2017
Ai Docenti
Alunni e loro famiglie classi 4E-4F-4G-4H-4I-5E-5G
Oggetto: Programma informativo stage a Budapest nell’ambito del progetto A.S.L. ‘Viaggiare per lavoro,
viaggiare per passione’.
Si informano gli alunni e le loro famiglie che il 31 gennaio scade il termine per il pagamento dell’ultima
parte della quota di partecipazione allo stage di alternanza scuola lavoro a Budapest.
Le classi 4E, 4F, 4G, 5E, in partenza dal 28/02/2017 al 03/03/2017, devono versare € 88,00.
Le classi 4H, 4I, 5G, in partenza dal 07/03/2017 al 10/03/2017, devono versare € 91,00.
La differenza nella quota è data da un pasto in meno richiesto dal primo gruppo.
Si ricorda che la quota complessiva di partecipazione è di € 296,00.
La quota include:
Volo A/R con la compagnia Ryanair
Trasferimento da/per l’aeroporto in pullman privato
Hotel **** con trattamento di mezza pensione per l’intera durata del soggiorno.
Ingresso e visita guidata presso il Parlamento; Ingresso e visita guidata presso la Sinagoga Grande.
Prenotazione ed ingresso presso la Basilica di Santo Stefano, la chiesa di Mattia Corvino e il Bastione dei
Pescatori.
Supplementi da pagare in loco: abbonamento ai mezzi pubblici € 13,00.
Cena in un ristorante tipico (solo il primo gruppo) € 14,50.
Ingresso alle terme (facoltativo) € 14,50-18,00 a seconda del tipo di ingresso scelto.
Crociera sul Danubio (facoltativo) € 8,00.
Istruzione per il pagamento:
Causale: stage Budapest, nome ALUNNO, classe.
In segreteria e portineria della sede centrale sono a disposizione i bollettini prestampati da usare all'ufficio
postale.
Per chi effettuasse il versamento alla posta, ma non fosse in possesso del bollettino prestampato, il numero
di c/c postale dell’Istituto P. Toscanelli è 76186006.
Per effettuare il versamento online, il numero di Iban bancoposta ITCG Toscanelli è:
IT 91 K 07601 03200 000076186006.
Chi effettua il versamento online, ricordi di stampare la ricevuta da portare a scuola.

Si rammenta l’organizzazione delle partenze:
Primo gruppo, dal 28/02/2017 al 03/03/2017:
Classi e docenti accompagnatori:
4E – Professoressa Alessandrelli
4F – Professoressa Lombardo
4G – Professoressa D’Alessio
5E – Professoressa Morella
Secondo gruppo, dal 07/03/2017 al 10/03/2017
Classi e docenti accompagnatori:
4I – Professoresse Iacopino e Torti
4H – Professoressa Moschetti
5G – Professoressa D’Alessio
Operativo voli per entrambi i gruppi :
Andata - Volo FR 8418 (Ryanair) con partenza da Roma Ciampino alle ore 08:30 ed arrivo a Budapest alle
ore 10:10
Ritorno – Volo FR 8247 (Ryanair) con partenza da Budapest alle ore 17:45 ed arrivo a Roma Ciampino alle
ore 19:30
Normative Ryanair: la tariffa include il bagaglio a mano con peso massimo di 10 kg e dimensioni massime
di 55 x 40x 20 cm, più una borsa piccola fino a 35 x 20 x 20 cm per passeggero. La tariffa non è
rimborsabile.
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