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Prot.n.706 /C37b              Ancona lì, 01 febbraio 2017 

Comunicazione n. 223 

Ai genitori classi II Donatello 

e, p.c. All’ufficio di segreteria 

 

Oggetto: Viaggio istruzione a FIRENZE 11-12 Aprile. 

 
Gentilissimi Genitori, 

per quest’anno i docenti della scuola “Donatello” hanno deciso, a seguito di proposte 
emerse nell’ambito dei Consigli di classe, che la meta del viaggio di istruzione per le seconde classi sarà la città 

di FIRENZE.  
Il viaggio  prevede il seguente programma di massima ed itinerario: 
sistemazione  in struttura “tipo ostello ma con servizi paragonati ai 4**** Plus Florence Hotel” nelle vicinanze 
del centro, camere  multiple per alunni e singole per accompagnatori 
PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
1 giorno 11/04/2017 

- Dopo arrivo incontro con la guida. Inizio con laboratorio musica e successivo pranzo Hard Rock Cafè 

- Walking Tour  dedicato alla  “Alla scoperta della famiglia Medici”:  P.zza S.Marco – Palazzo Medici - 
Basilica di S.Lorenzo – Piazza Duomo  - Piazza Signoria – Galleria degli Uffizi – Ponte Vecchio – Palazzo 
Pitti.   

- Rientro in hotel - Cena - Pernottamento 
 
2 GIORNO 12/04/2017 

- Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida.  

- Visita guidata/animata Museo della scienza e della tecnica denominato "MATERIALI DELLA SCIENZA" 
- Trasferimento in Piazza S.Croce.  
- Pranzo a cestino (fornito dal noto locale tipico fiorentino Schiacciavino). 
- Nel primo pomeriggio rientro in Hotel, recupero dei bagagli e rientro ad Ancona con  partenza verso ore 

16.00/16.30.(orario di massima partenza con il pullman per il rientro a casa previsto per le ore 21.30/22.30 ca.) 
 

Il costo stimato, in base alla partecipazione di tutti gli allievi, potrà oscillare tra i 150 e 160 euro. Tali cifre 
non dovrebbero subire variazioni in quanto terranno conto già di una possibile riduzione del numero effettivo di 
adesioni. 

Tanto premesso si ritiene molto importante  conoscere il  numero dei partecipanti per poter perfezionare le 
prenotazioni. Vi chiediamo, pertanto, di compilare il modulo di adesione, in calce alla presente, che sarà 
considerato come impegno definitivo. Si fa presente che l’eventuale mancata partecipazione potrà essere 
accolta solo in presenza di giustificati e gravi motivi, e solo in tal caso sarà possibile effettuare il 

rimborso della quota già versata. 
Il pagamento della quota definitiva e la relativa modalità sarà comunicata non appena conclusa la fase di 
raccolta delle adesioni. 

f.to La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Daniela Romagnoli 

Da restituire entro lunedì 06/2/2016 
La presente comunicazione sarà pubblicata anche nel Registro Elettronico per consentire la visione immediata 
da parte dei genitori. 
 

Alla Dirigente Scolastica - IC CITTADELLA M. HACK 
 

Il/la sottoscritto/a genitore/tutore _________________________________________________________________ 

dell’alunno/a _______________________________ frequentante la classe 2ª_____ scuola Donatello, dichiara di aver 

ricevuto la comunicazione n.223, con oggetto Viaggio istruzione FIRENZE 11 e 12 aprile.  

In riferimento alla stessa dichiara che:  

 Intende far partecipare il/la proprio/a figlio/a al viaggio d’istruzione con impegno al versamento della quota di 

partecipazione che sarà oggetto di successiva comunicazione. 

 Non intende far partecipare il proprio figlio al viaggio d’istruzione 

Dichiara altresì di essere consapevole che l’eventuale disdetta successiva all’adesione comunicata preliminarmente, 

sarà formalmente manifestata con nota scritta (inviata via mail o fax) direttamente in segreteria specificando le motivazioni. 

La presente dichiarazione vale come impegno definitivo. 

 

Ancona lì_________________                              Firma____________________________________________ 
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