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Il Preside
UD 28 - Saldo Gite di Quinta Superiore
Pubblicazione: 21 maggio 2022

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: Quinte, tutti i settori (5^ IPIA, IPS, ITT, LES)

GITE DI QUINTA SUPERIORE – SALDO FINALE
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
in questi giorni sono stati definitivamente fissati con l’agenzia, i programmi delle gite di quinta e questo ha permesso di
calcolare esattamente il costo del saldo, tenendo presente tra le altre cose alcune variazioni sui costi dei trasporti e di altri
servizi, riferibile alla particolare fase di instabilità economica che stiamo vivendo.
Di norma, è stato rispettato il tetto previsto nel volantino di preiscrizione.
Per tutte le gite, il saldo specifico va versato 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
Riscontro del versamento va consegnato al proprio consigliere entro mercoledì 25 maggio (in caso di assenza dell’allievo, il
riscontro può essere inviato per foto/scansione, sempre al proprio Conigliere).
Orari di partenza e altri particolari riguardanti le gite saranno comunicate dai docenti accompagnatori

5^ LES - Visita a Trieste
Comunicazione di riferimento: UD 17 del 30-05-2022 - Visita a Trieste (con pernottamento) - 5 LES
Partecipanti: 40
Docenti accompagnatori: Prof.ssa B. Sansotta, prof.ssa F. Veronesi, prof.ssa C. Passerini
Costo totale: 235 € (di cui 70 € di caparra già versati)
SALDO: 165 € (rispetto al preventivo inziale c’è stato un aumento di 10 € dovuto al cambio di albergo: anziché in Slovenia –
dove ci sono norme di contenimento del Covid ancora molto restrittive, il pernottamento si svolgerà in Italia; i ragazzi sono stati
avvisai dalla prof.ssa Sansotta)
#####

5^ IPS - Visita a Roma
Comunicazione di riferimento: UD 18 del 30-05-2022 - Visita a Roma (con pernottamento) - 5 IPS
Partecipanti: 25
Docenti accompagnatori: Prof.ssa M.C. Passaniti, Prof. A. Sasdelli
Costo totale: 280 € (di cui 100 € di caparra già versati)
SALDO: 180 €
#####

5^ IPIA-ITT - Visita a Roma
Comunicazione di riferimento: UD 19 del 30-05-2022 - Visita a Roma (con pernottamento) - 5 IPIA-ITT
Partecipanti: 50
Docenti accompagnatori: Prof.ssa L. Parmeggiani, Prof.ssa C. Evangelisti, don Andrea Checchinato, Prof. S. Arpaia
Costo totale: 300 € (di cui 100 € di caparra già versati)
SALDO: 200 € (la differenza rispetto alla gita di Roma di 5^ IPS è dovuta ad un programma di visite e di servizi culturali
diversamente strutturato)
Cordialmente,
don Giovanni Sala

