ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Pio La Torre”
Via Nina Siciliana, 22 – Tel.: 091 6521539 – Fax: 091 6517810 C.F.: 97335400822

90135 PALERMO
VIAGGI DI ISTRUZIONE a.s. 2021-22 (Delibera Consiglio di istituto 26.04.2022)
Informazioni per le famiglie
I viaggi verranno effettuati solo se partecipa almeno il 50% della classe (Del. Coll. docenti
30.09.2015).
Viaggio a Siracusa, Noto, Ragusa, Modica: - Costo per partecipante di €. 159,00 – Durata 3 gg. 2
notti – Pulmann GT – Hotel 4 **** a Noto – pensione completa, guida e ingressi inclusi – versamento
da effettuare entro venerdì 29 aprile 2022 C.C. Postale N. 1050076890 della scuola .Il versamento
dovrà eesere intestato a IISS “Pio La Torre” – Causale Viaggio di istruzione Alunno (Cognome e
Nome, Classe____)
Viaggio a Taormina, Gole dell’Alcantara, ETNA: - Costo per partecipante di €. 159,00 – Durata 3 gg.
2 notti – Pulmann GT – Hotel 3 **** a Giardini-Naxos – pensione completa, guida e ingressi inclusi –
versamento da effettuare entro venerdì 29 aprile 2022 C.C. Postale N. 1050076890 della scuola .Il
versamento dovrà eesere intestato a IISS “Pio La Torre” – Causale Viaggio di istruzione Alunno
(Cognome e Nome, Classe____)
CONDIZIONI DI NON RESTITUZIONE DELL’ACCONTO
L’acconto non potrà essere restituito in alcun modo per rinuncia successiva all’invio dell’ordine da parte della scuola
all’agenzia di viaggi anche se motivata. Una copertura parziale della perdita dell’acconto potrà eventualmente essere
attivata solo per motivi di salute documentati alle condizioni specifiche della polizza assicurativa

CONDIZIONI DI NON RESTITUZIONE DELL’ACCONTO e GESTIONE CASO COVID-19
a) l’acconto non potrà essere restituito in alcun modo per rinuncia successiva all’invio dell’ordine da parte
della scuola all’agenzia di viaggi anche se motivata. Una copertura parziale della perdita dell’acconto potrà
eventualmente essere attivata solo per motivi di salute documentati alle condizioni specifiche della polizza
assicurativa.
b) L’eventuale caso di contagio COVID–19 del proprio/a figlio/a, durante il viaggio comporterà un impegno
da parte della famiglia di tempestivo raggiungimento della sede del viaggio per gestire le procedure
previste.
Si invitano i genitori a stampare e firmare l’autorizzazione allegata.

F.to Il DS Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI
In allegato i programmi

