
  sede     EINAUDI 

Agli studenti classi  2D – 2E – 2F – 5C;  Ai docenti accompagnatori; Alle famiglie 

OGGETTO: Viaggio d’istruzione di un giorno a VENEZIA. 

Il viaggio d’istruzione per le classi 2 D – 2 E - 2F e 5C come meta Venezia – Biennale d’arte Moderna. 
Docenti accompagnatori: Gravina, Rutigliano, D’Aniello, Domeniconi, Caligari, Zuccarini, Bonafede, 
Porcellini. 

Si effettuerà il Giovedì 23 Novembre 2017. 

Partenza da piazzale dell’istituto “Einaudi” (via Morri, 8) all’incirca alle ore 6,00 del mattino (arrivo 
previsto a Venezia – Tronchetto  tra le 10,00 e le 10,30) . Ritorno previsto per le ore 22,00/22,30 sempre 
nel piazzale della scuola. 

Quota di partecipazione individuale di € 30,00; potrà essere versata entro e non oltre il sabato 18 
NOVEMBRE p. v.  tramite: 

 Bollettino postale su ccp n. 1034577427 intestato all’I.S.I.S.S. “Einaudi-Molari” – Santarcangelo di 
Romagna (causale: Viaggio istruzione Venezia/Biennale Einaudi - nome e cognome alunno) 

 A mezzo POS direttamente presso la Segreteria dell’Einaudi (uff. protocollo sig. Ronchi). 
Si ricorda che le spese per i viaggi di istruzione, in base alla normativa vigente, sono detraibili al 19% 
in dichiarazione dei redditi. 
 
Si visiteranno: Centro storico di Venezia e Biennale d’Arte Moderna (Giardini e Arsenale).  
Si consiglia pranzo al sacco. 

Per i soli studenti di 5C che usufruiscono del bonus cultura l’importo da pagare sarà di 20 Euro ma dovranno 
procedere autonomamente alla produzione del voucher di15 Euro. 

La quota comprende: 

- Biglietto pullman:  € 20,00; Biglietto ingresso alla Biennale d’Arte Moderna: € 10 

NB: da pagare a parte: 

- Il costo del biglietto per la navetta people mover è di 3 Euro e andrà pagato in biglietteria la 

mattina del 23 novembre. 

- In base alle condizioni meteo potrebbe aggiungersi il costo del Biglietto per traghetto (per 

arrivare in piazza S. Marco): € 8,00 da raccogliersi sul pullman il giorno del viaggio. 

                                                 Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Rosa Pasini  

      Firma digitale 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Ritagliare e restituire, firmato, al Coordinatore di classe) 

Studente __________________________________________classe _____________________ 

I genitori dichiarano di aver preso visione della Circolare del 10.11.2017 e di acconsentire alla 
partecipazione della propria figlia/o al viaggio secondo le modalità indicate. 

Data ____________________ Firma del genitore _____________________________________                                                                                                                                                      
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