MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

Circolare n. 472
Barcellona, 16 maggio 2017
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
Classi quinte
Scuola primaria “M. Montessori”
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona

Oggetto – Viaggio di istruzione in Sicilia, ultime informazioni e saldo
Come programmato dal Consiglio di interclasse (v. circolari n. 243 e n. 243 bis), da domenica 21 maggio al
venerdì 26 maggio 2017 gli alunni delle classi quinte della scuola primaria effettueranno un viaggio di istruzione
in Italia, in Sicilia. Si ritiene opportuno riportare, di seguito, le ultime indicazioni utili per affrontare il viaggio.
Alloggio presso gli alberghi Catania “Hotel Le Dune” http://www.ledunesicilyhotel.it/index.html ed a Terrasini
(Palermo) all’Hotel Terra del Golfo” http://www.hotelperladelgolfo.it/
PARTENZA
1. Si raccomanda di presentarsi puntuali all’aeroporto “El Prat” di Barcellona, al punto d’informazione situato
all’ingresso della T1, alle ore 9:30 di domenica 21 maggio;
2. è possibile fatturare un solo bagaglio per alunno (max 20 kg, ma si consigliano bagagli più leggeri) più un
bagaglio a mano (preferibilmente uno zainetto che servirà durante l'intero soggiorno).
COSA PORTARE
- Uno zaino medio per le escursioni in giornata;
- un picnic da consumare sull’aereo all’andata (ricordate che nei controlli di sicurezza aeroportuali sono vietate
le sostanze liquide nel bagaglio a mano);
- un cappellino per il sole e crema protettiva;
- una giacca leggera per la pioggia;
- un paio di scarpe da ginnastica comode, chiuse;
- un paio di sandali sportivi per eventuale passeggiata al mare;
- un costume e un telo da bagno;
- pigiama;
- ciabattine per la doccia;
- biancheria personale per n. 6 giorni;
- abbigliamento comodo per n. 6 giorni;
- 1 golf di lana o polar per la sera;
- necèssaire con pettine, shampoo, dentifricio, spazzolino;
- un sacchetto per la biancheria sporca;
- un blocco per gli appunti, matita, gomma, biro e un libro da leggere.
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OGGETTI PERSONALI
- Denaro: per piccoli acquisti si consiglia di portare non più di 20 euro;
- macchine fotografiche: si possono portare ma gli insegnanti non si assumono responsabilità in caso di perdita,
sottrazione o danneggiamento;
- cellulare, tablet, consolle di gioco ecc... assolutamente vietati; Ipod vivamente sconsigliato.
COMUNICAZIONI
Le maestre invieranno un messaggio alle rappresentanti al loro arrivo all’albergo. Non sarà possibile comunicare
direttamente con i bambini: gli insegnanti saranno in contatto telefonico con la Segreteria della scuola, alla quale
ogni giorno trasmetteranno le novità. La stessa Segreteria provvederà a tenervi informati via email. I
rappresentanti di classe avranno il numero di telefono degli insegnanti accompagnatori per eventuali
comunicazioni d'urgenza.
MEDICINALI
I bambini sotto cura dovranno responsabilizzarsi ed assumere i farmaci da soli. Coloro che soffrono di mal d'auto
devono avere con sé i rimedi adatti.
RITORNO
L’arrivo da Palermo è previsto per le ore 17:05 di venerdì 26 maggio 2017, Terminal 1. Si raccomanda la
puntualità nel venire ad accogliere i bambini all’aeroporto. Ricordatevi di riprendervi passaporto e documenti.
IMPORTANTE
Ricordiamo alle famiglie che questo è un viaggio d’istruzione ed è pertanto fondamentale che gli alunni e le
alunne mantengano in ogni momento un comportamento responsabile e di completa collaborazione con i docenti.
CAMBIO PROGRAMMA
A causa del G-8 la visita a Taormina prevista per il 23 maggio viene sospesa.
SALDO VIAGGIO
Da versare entro sabato 20 maggio 2017. I destinatari della borsa di studio sono pregati di mettersi in contatto con
la Segreteria.
Banca
Beneficiario
IBAN
SWIFT
Causale

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
Istituto Italiano Statale Comprensivo di Barcellona
ES83 0182 4162 20 0201565323
BBVAESMM
Cognome dell’alunno – Sicilia

Ringraziamo i genitori del “Comitato Viaggio” per il gran lavoro svolto in questi mesi per la raccolta di contributi
necessari (raccolta record) per ridurre la quota unitaria di partecipazione al viaggio.
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PROSPETTO COSTI DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA
(Il calcolo, in euro, si riferisce alla quota individuale da pagare)
VOCI

CONTRIBUTI
E CAPARRA

COSTI

Organizzazione e animazione a cura del Gruppo Educativo di Roma
(assicurazione in viaggio compresa)

410,00

Costo del passaggio aereo con Vueling

191,00
TOTALE COSTI

601,00

Contributo della Cassa scolastica

20,00

Caparra versata entro la fine del mese di febbraio

190,00

Contributo del “Comitato viaggio”

239,00

Contributo Comitato foto genitori

19,00
TOTALE

Quota individuale generale

468,00
133,00

Sconto AMPA

83,00

Quota individuale soci AMPA

50,00
Il Dirigente scolastico
Cristino Cabria
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