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. 258
Barcellona, 18 marzo 2019
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
Classi terze
Liceo scientifico
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona
Oggetto - Viaggio d’istruzione a Praga
Come già annunciato dalla Circolare n.179, da lunedì 25 a venerdì 29 marzo gli studenti delle due
terze del liceo intraprendono un viaggio d’istruzione europeo per visitare la città di Praga.
Da tenere in conto:
-

-

-

il giorno 25 marzo l’appuntamento è fissato alle ore 5.30 del mattino all’aeroporto El Prat,
Terminal 1, presso i banchi di accettazione Vueling;
solo bagagli a mano secondo le norme della compagnia (55X40X20cm/ 10 Kg.);
portare il documento di identità indicato alla segreteria a suo tempo;
portare la tessera sanitaria;
si indica la cifra di 100,00/120,00 euro a studente da cambiare in corone a Barcellona prima
della partenza. Questi soldi serviranno per le spese vive (pranzi, ecc.) e per l’entrata ai musei
e lo svolgimento di alcune attività previste dal programma, come preannunciato nella
precedente circolare
a parte i ragazzi dovranno consegnare in segreteria 18,60€ per il trasferimento in pullman
dall’hotel al campo di Terezin, dal campo di Terezin all’aeroporto e per il biglietto d’entrata
a suddetto campo, entro e non oltre mercoledì 20 marzo 2019.
il gruppo soggiornerà in regime di mezza pensione presso l’Hotel Brixen: Sokoloská
1796/44, 120 00 Nové Mésto (tel.: +420 730 896 590)
nella repubblica ceca vige il roaming per i telefoni cellulari. Si prega di limitarne l’uso nel
corso della giornata;
il giorno 29 marzo l’appuntamento è fissato al salone degli arrivi dello stesso terminale, con
atterraggio previsto alle 23.55

In allegato il programma definitivo, che ogni studente è tenuto a conservare e a osservare.
Il viaggio è un’occasione importante per conoscere nuove realtà e per rinsaldare le relazioni e i
rapporti tra studenti e con i loro insegnanti. Non deve diventare pretesto per far quel che si vuole e
mettere in difficoltà compagni e insegnanti. Si ricorda che le regole vanno osservate e che luoghi e
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persone devono essere trattati con il massimo riguardo. Solidarietà e senso di responsabilità sono
fondamentali per la riuscita del viaggio d’istruzione.
Il Dirigente scolastico
Carlo Prandini
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