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Limbiate,   20  marzo 2023 

                                Ai docenti  3^ ATP BTP CTG DTP ETP AP BP  5^ AP BP CP DTP 

                          Alle famiglie 3^ ATP BTP CTG DTP ETP AP BP  5^ AP BP CP DTP 

Agli studenti  3^ ATP BTP CTG DTP ETP AP BP  5^ AP BP CP DTP 

Sito web 

Circolare interna n. 392 
 
OGGETTO: viaggio d’istruzione in Trentino_pagamento acconto   

 

Si comunica che, in riferimento al viaggio in oggetto, la quota alunno è definita in 203 € e comprende la 

pensione completa presso il rifugio/albergo Sores a Tres, gli ingressi, le guide e i laboratori come da 

programma allegato. 

Dalla quota è escluso il pranzo del terzo giorno presso la pizzeria Pedavena a Trento. 

Per il gruppo dal 4 al 6 maggio la visita a Mondo Melinda è sostituita con la visita ad un meleto e successiva 

visita a mondo Melinda per la parte inerente all’intervento tramite Golden theatre. 

Le intolleranze alimentari o gravi allergie che potrebbero influire nei laboratori in programma, vanno 

segnalate al prof accompagnatore che le comunicherà al personale della struttura all’arrivo. 

Per le classi 5^ professionali nella quota a saldo verrà detratta la somma di 30 € erogata dalla scuola  a titolo 

di contributo compensativo delle uscite non effettuate durante l’anno scolastico. 

Della detrazione godranno solo gli alunni che hanno pagato il contributo scolastico.  

Dal 1 aprile sarà caricato il debito sulla piattaforma di “pago in rete” con scadenza 12 aprile.  

Si prega di effettuare il pagamento entro la scadenza per evitare l’attivazione di altre forme di pagamento 

che potrebbero generare errori. 

Gli elenchi dei partecipanti ed accompagnatori sono disponibili su classroom. 

Di seguito si riassume il quadro organizzativo:  

uscite classi    tot acc acc. Sostegno 

27-29 aprile 5^ BP CP DTP 10 16 14 40 3 1 

4-6 maggio 5^ AP 3^ BP DTP 14 14 17 45 3   

8-10 maggio 3^ BTP ETP 16 18  34 3 1 

15-17 maggio 3^ ATP AP CTG 17 12 14 43 3 1 
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Per informazioni o chiarimenti mandare una mail al prof Cannella S.  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Guidetti Viviana) 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

292 
Ed. 4 del 12/09/2016 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE 
 

 
CIRCOLARE INFORMATIVA 

 


