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Il Preside
Gite 05 - Gite Triennio - Volantino Praga
Circolare sui Viaggi di Istruzione n° 05
Bologna, 2 Dicembre 2016
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,
di Quinta IPIA-IPS
Oggetto:

Gita di Quinta: modulo di iscrizione a Praga
Gita all’Estero – Classi Quinta IPIA e IPS
Cari Docenti,
Gentili Famiglie,
come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, il nostro Istituto offre a tutti gli allievi del Triennio la possibilità di
partecipare ai Viaggi di Istruzione (→ altrimenti dette “Gite”) che quest’anno si svolgeranno nella seconda settimana di
Marzo, secondo le date già comunicate nel calendario generale.
Per conoscere i criteri generali per l’organizzazione delle Gite si rimanda alle norme approvate dal Collegio Docenti di
inizio anno e già pubblicate sul sito nell’area dei Regolamenti (Regolamento Viaggi di Istruzione e Visite Guidate)
La realizzazione dell’attività è possibile grazie alla disponibilità dei Docenti che si prestano volontariamente sia per
organizzare i viaggi, sia per accompagnare gli Allievi.
Il programma particolareggiato di ogni viaggio verrà distribuito e illustrato ai partecipanti a cura dei Docenti referenti. La
presente circolare illustra le iniziative organizzate, la quota di partecipazione e le modalità di iscrizione.
Vengono qui si seguito riportati i criteri adottati dalla scuola per la proposta e la scelta delle mete, e vengono presentate le
procedure di iscrizione con le prime bozze di preventivo.

1. Date e destinazione della Gita di Quinta a Praga
Sentiti i docenti della Commissione Gite e in dialogo con il Gruppo dei
Rappresentanti di Classe, raccolte le votazioni in tutte le classi
interessate, per le classi Quinte IPIA-IPS, la meta della gita all’estero è
PRAGA: questa destinazione ha infatti ottenuto la maggioranza assoluta
dei voti.
Il programma (che nei dettagli verrà presentato poco prima della
partenza) prevede la visita a: Salisburgo, luoghi di interesse di Praga,
Pilsen, minicrocera sula Moldava…
Il gruppo sarà ospitato in albergo a mezza pensione.
I dettagli verranno comunicati dopo Natale in una apposita circolare.
Il viaggio verrà effettuato in autobus con le seguenti modalità:
- partenza: Martedì 12 Marzo 2017 (in serata);
- arrivo: Domenica 19 Marzo 2017 (in mattinata)

2. Quota di partecipazione
L'importo base massimo è di 325,00 € (costo massimo valutato sul numero minimo di iscritti, cioè 31). Esso comprende:
- viaggio in autobus privato, spese di agenzia e assicurazione;
- il pernottamento a mezza pensione (cena, notte e colazione);
- ingresso ai musei (per una quota totale di circa 30 Euro);
Il prezzo potrebbe subire variazioni al ribasso se il numero di allievi iscritti dovesse superare il minimo (31 allievi): in ogni
caso, ben difficilmente si riuscirà a scendere al di sotto di 285 € (caso ideale).
Resteranno comunque a carico dell’allievo:
- i 3 pranzi che sono da consumare nei locali di ristorazione della zona;
- la colazione del mercoledì e la cena del sabato
- le eventuali spese personali.
I dettagli per le modalità di iscrizione sono specificati sul retro della circolare.

3. Alcune importanti note sulle modalità di iscrizione
Per procedere all’iscrizione è bene che la scuola renda esplicite alcune importanti regole:
- le gite sono un’attività didattico/educativa della Scuola, che affida il compito di coordinare l’organizzazione ad una
Commissione Gite a cui si aggiungono tutti gli altri insegnanti disponibili ad accompagnare le classi;
- le iscrizioni sono aperte fino Venerdì 16 Dicembre 2016. Oltre questa data non si garantisce più il posto.
- per formalizzare l’iscrizione è necessario CONSEGNARE IN AMMINISTRAZIONE:
o il tagliando di iscrizione compilato in ogni sua parte;
o la caparra confirmatoria di 100 €. Sono previste tre modalità di consegna della caparra:
in contanti (seguirà una ricevuta)
con assegno (intestato a: ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA)
mediante bonifico bancario (bisogna portare la fotocopia della ricevuta di versamento).
- senza il tagliando o senza la caparra, non viene accettata l’iscrizione;
- il pagamento del saldo andrà fatto con le medesime modalità, entro martedì 28 febbraio 2017. Il valore esatto
del saldo verrà comunicato al rientro dalle vacanze e verrà calcolato in base al numero esatto degli iscritti. Il
mancato versamento del saldo comporta la perdita del posto e della caparra.
- come già affermato, Venerdì 16 Dicembre 2016 è il termine ultimo per presentare l’iscrizione oppure per
ritirarsi: in quella data sarà fatto, sui tagliandi effettivamente in nostro possesso, il conteggio degli iscritti:
o nelle classi verrà esposto l’elenco definitivo dei partecipanti (per l’ultimo controllo finale);
o quindi si procederà con la prenotazione dei mezzi di trasporto degli alberghi.
- IMPORTANTE: la singola classe partecipa al viaggio solo se almeno il 60% degli allievi si iscrive ad almeno una
gita ed inoltre il viaggio viene confermato solo se si raggiunge il minimo di 31 iscritti: in caso di annullamento
della destinazione per mancanza di iscrizioni, gli allievi potranno scegliere l’altra gita oppure ritirarsi senza alcuna
spesa (la caparra verrà intermente restituita);
o per le classi escluse dal viaggio, le lezioni avverranno regolarmente.
- come previsto dal Regolamento Viaggi di Istruzione e Visite Guidate, la scuola si riserva di non accettare l’iscrizione
di allievi interessati da provvedimenti disciplinari ritenuti gravi e contrari allo stile educativo dell’Istituto
(testimoniati ad esempio dal 7 in comportamento o in condotta): in questo caso, l’allievo ritirato non partecipa
al conteggio del numero minimo di partecipanti.
Dopo Natale seguirà una successiva circolare con gli ultimi dettagli sulla gita (orari, riferimenti, ecc..)

4. Alcune importanti note sulle modalità di un eventuale ritiro
Il ritiro dalla gita comporta il pagamento di una penale, che cresce all’avvicinarsi della data di partenza:
• se il ritiro avviene entro Venerdì 16 Dicembre 2016, la cifra trattenuta dalla scuola è di 0 € (nessun costo);
• se il ritiro avviene entro Martedì 28 Febbraio 2017, la cifra trattenuta dalla scuola è di 100 € (pari alla caparra);
• se il ritiro avviene entro Sabato 4 Marzo 2017, la cifra trattenuta dalla scuola è di 180 €;
• se il ritiro avviene dopo Sabato 4 Marzo 2017, la scuola non può garantire alcun rimborso.
Il ritiro va comunque comunicato mediante richiesta scritta da inoltrare al Preside.
Rimaniamo disponibili per ogni eventuale richiesta di chiarimento.
il Preside e la Commissione Gite,

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GITA DI QUINTA – Praga 2017
(Consegnare in amministrazione, unitamente alla caparra, entro Venerdì 16 Dicembre 2016)

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........…………….................................…………………………….....
DOPO AVER LETTO LA CIRCOLARE “Gite 05.b - Gite Triennio - Volantino Praga”
Iscrivo (nome ragazzo/a)……………………………………………………………
classe: …………..……….
ALLA GITA ALL’ESTERO DI QUINTA CHE SI TERRÀ A PRAGA DAL 12 AL 19 MARZO 2017.
Accetto tutte le condizioni di iscrizione/ritiro e di pagamento indicate sulla circolare stessa.

Data....……………........…….....

Firma......…………......…………............ ……….

Eventuali allergie:…………………………………………………………………………………………………………

