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               Il Preside 
 

UD 17 del 30-05-2022 - Visita a Trieste (con pernottamento) - 5 LES 

Uscita Didattica n° 17 

Pubblicazione: 25 Aprile 2022 

 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classi: 5^ LES A-B 

Visita Culturale a Trieste (con pernottamento) 
Uscita Didattica: da Lunedì 30 maggio a Mercoledì 1 Giugno 2022 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa il nostro Istituto offre agli allievi della Quinta LES  la possibilità di partecipare ai 

Viaggi di Istruzione (→ altrimen& de'e “Gite”) che quest’anno si svolgeranno negli ultimi giorni di Maggio e i primi di Giugno. 

Per conoscere i criteri generali per l’organizzazione delle Gite si rimanda alle norme approvate dal Collegio Docenti e pubblicate 

sul sito nell’area dei Regolamenti (Regolamento Viaggi di Istruzione e Visite Guidate).  

Il programma particolareggiato di ogni viaggio verrà distribuito e illustrato ai partecipanti a cura dei Docenti referenti.  

Vengono qui di seguito presentate le procedure di iscrizione con le prime bozze di preventivo 

 

1. Date e destinazione della Gita Culturale 
La meta della gita culturale è TRIESTE (pernottamento a Izola, Slovenia, 28 km da Trieste).  

Il programma di massima prevede la visita a: Aquileia, Redipuglia (visita del più grande Sacrario Militare italiano), Trieste e la 

Risiera di San Sabba, Foiba di Basovizza, Parco della Rimembranza, Klein Berlin. 

Il trattamento dell’albergo è a mezza pensione.  

Il viaggio verrà effettuato in autobus con le seguenti modalità:  

- partenza: in mattinata di Lunedì 30 Maggio 2022 (pranzo a carico di ogni singolo partecipante);  

- arrivo: in serata di Mercoledì 01 Giugno 2022. 

 

2. Quota di partecipazione 

L'importo base è di:  

• 260,00€ (costo massimo valutato sul numero minimo di iscritti (60 %), ossia 29 iscritti).  

Il prezzo potrebbe subire variazioni al ribasso se il numero di allievi iscritti dovesse superare il minimo (29 allievi): 

• 225,00€ (costo valutato sull’80% degli iscritti, cioè 39) 

• 200,00€ (costo valutato sul 100% degli iscritti, cioè 48) 

La quota comprende: 

- Il bus da Bologna per tutta la durata del viaggio tasse park pedaggi inclusi Compagnia Salmaso 

- 2 notti hotel  3* a  Izola (Slovenia), con trattamento di colazione e cena  

- visita guidata ad Aquileia e Redipuglia con 1 guida il 1° giorno 

- ingressi alla Basilica di Aquileia 

- giornata intera visita guidata di Trieste (max 8 ore pausa pranzo inclusa) il 2° giorno 

- prenotazione alla Risiera (ingressi gratuiti) e prenotazione visita guidata alla Klein Berlin 

- le radioguide il 1° e 2° giorno (portarsi le cuffiette da casa);   

- assicurazione medico bagaglio annullamento garanzia Covid Unipol-Tois 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     tagliando da compilare e riconsegnare al Consigliere entro il 27 Aprile 2022 
     unitamente al riscontro di versamento del bonifico di 70 € 
 

Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UD 17 del 30-05-2022 - Visita a Trieste (con pernottamento) – 5 LES A-B, 

 

autorizzo l’allievo/a _____________________________________________________________     iscritto alla classe 5 LES  a 
partecipare alla  uscita didattica indicata secondo le modalità espresse nella circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni 
responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività. Accetto le condizioni di pagamento previste e 
allego stampa del bonifico effettuato (70 €) 

 

Bologna, __________________________     _______________________________________
                             data         firma del genitore/tutore 



 

Resteranno comunque a carico dell’allievo:  

- ingressi Klein Berlin: 3,00€ a persona da pagare in loco 

- deposito cauzionale 10 euro in hotel (che verranno restituiti al rientro, salvo danni da rimborsare all’albergo) 

- cauzione di circa 3,00€ a testa per gli auricolari, restituita se vengono restituiti integri e completi 

Per partecipare al viaggio è richiesta carta di identità in corso di validità per l’espatrio, tessera sanitaria. 

Green Pass Base, mascherina ffp2 per visita siti e musei, bus etc.  

 

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 ad un gruppo di insegnati 

accompagnatori;  

- le iscrizioni sono aperte fino MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022. Oltre questa data non si garantisce più il posto.  

- per formalizzare l’iscrizione è necessario CONSEGNARE AL PROPRIO CONSIGLIERE:  

o il tagliando di iscrizione compilato in ogni sua parte;   

o la ricevuta di versamento della caparra confirmatoria di 70 € da versare mediante bonifico bancario: 

  Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca  –  Banco BPM – Ag.645 Milano 

  IBAN:   IT55 P050340 1728 0000 0000 8975       BIC/SWIFT:   BAPPIT21645   
- senza il tagliando o senza ricevuta di versamento della caparra, non viene accettata l’iscrizione. 

 

Il pagamento del saldo andrà fatto con le medesime modalità, entro il 20 Maggio 2022.  

Il valore esatto del saldo, comunicato alla chiusura delle iscrizioni, verrà calcolato in base al numero esatto degli iscritti, 
secondo i criteri espressi al punto 1.   

Il mancato versamento del saldo comporta la perdita del posto e della caparra.  

Come già affermato, MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022 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 e 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 29 iscritti: in caso di annullamento della destinazione per mancanza di 

iscrizioni; 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.  

Gli allievi segnalati al pagellino di metà Pentamestre per la criticità della situazione didattica, riflettano bene sull’opportunità di 

partecipare al viaggio, sottraendo tempo prezioso al recupero delle lacune e alla preparazione dell’Esame.  

 

 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 

e i docenti accompagnatori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


