
 

           Alle Famiglie della classe IV B 

Agli studenti della classe IV B 

Al CdC di IV B 

           Alle prof.sse Russo e B.Coscia 

 

sede Einaudi  

 

 

Oggetto: Soggiorno a Praga per partecipare alla Fiera Simulata – Progetto Simulimpresa ASL 

 

Nell’ambito del progetto SIMULIMPRESA di Alternanza Scuola Lavoro, la classe 4^B dal 20 Marzo al 24 

Marzo parteciperà alla Fiera Internazionale Simulata di Praga, esperienza di alto valore formativo. 

Alle famiglie, come da precedente e remota comunicazione di adesione, è richiesto il versamento della 

somma di 235€, quale contributo alle spese complessive sostenute dalla scuola, da pagare ENTRO IL 4 

MARZO, con post direttamente a scuola oppure tramite il seguente bollettino postale intestato a ISISS 

EINAUDI-MOLARI c/c n.1034577427 “causale: fiera simulata Praga/Einaudi”. 

Si chiede la verifica del documento di CARTA D’IDENTITA’ in corso di validità e valido per l’espatrio (una 

fotocopia dovrà essere consegnata alla prof.ssa RUSSO entro giovedì 1 MARZO). 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA  - periodo mart.20 Marzo - sab. 24 Marzo: 

- Partenza alle ore 8.30 con navetta privata dal piazzale della scuola per aeroporto di Bologna  

- Rientro previsto  alle ore 21 circa con navetta privata presso piazzale della  

- Volo Bologna/Praga 

- Alloggio in Residence *** , convenzionato con Simulimpresa, situato a Praga in camere multiple, 

ben collegato con la Fiera Esposizioni e a 10 minuti di tram dal centro storico della città 

- Pensione: prima colazione   

- Trasferimento da aeroporto di Praga al residence 

- Attestato di partecipazione valido come credito formativo 

- Assicurazione medico/bagaglio 

- Assistenza h24 

- 2 docenti accompagnatori 

- Bagaglio a mano di 10 kg dimensioni massime 55×40×20 cm (inserire etichetta con recapiti, perché 

sarà imbarcato gratuitamente) ed una borsa di dimensioni massime 35×20×20 cm (deve poter essere 

sistemata agevolmente sotto il sedile davanti a te) 

 

Al fine di poter dare seguito alla parte esecutiva del progetto si chiede alle Famiglie piena collaborazione 

rispettandone la ristretta tempistica. 

 

 La Dirigente Scolastica 

      Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

Firma digitale 
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