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Prot. n. 2500/2019 – Anno Scolastico 2018 - 2019                              Como, 11 marzo 2019  
 
Comunicazione n. 508 
 
 

 Agli alunni della classe 5SD 

 Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori degli alunni della classe 5SD 

 Ai docenti della classe 5SD 

 Ai Docenti collaboratori del dirigente scolastico 

 Al DSGA  

 Al personale ATA  

 Al sito web della scuola (www.liceogiovio.gov.it) 
 
 

OGGETTO: Viaggio di istruzione Parigi 27-30 marzo 2019 classe 5SD pagamento saldo  e programma. 

 
Si comunica agli alunni e ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori degli alunni 
della classe 5SD che bisogna procedere al pagamento del saldo di € 238,00 entro martedì 19.03.2019.  
Il viaggio di istruzione si effettuerà dal 27 al 30 marzo 2019 con i seguenti orari e programma di 
massima: 
mercoledì 27/03/2019 
ore 04.30 ritrovo al parcheggio antistante il cimitero di Como-Rebbio 
ore 04:40 partenza per transfer in pullman privato alla stazione di Torino Porta Susa 
si raccomanda la massima puntualità 
ore 07:36 treno TGV con arrivo a Paris Gare Lyon alle ore 13:19 
Sistemazione all’Hotel Ibis B. Jean Jaures,  57-63 Avenue Jean Jaures, trattamento di mezza pensione, 
ristorante La Casa, 180 Avenue Jean Juares 
visita a Place de la Bastille, Place des Vosges,  Le Marais 
cena in ristorante  
prenotazione Tour Eiffel e passeggiata al Trocaderò  
giovedì 28/03/2019 
colazione in hotel  
mattina visita alla Villette  
pomeriggio Ile de la Citè; visita a Notre Dame e al Memoriale della Shoah, Centre G. Pompidou 
cena in ristorante 
uscita serale 
venerdì 29/03/2019 
colazione in hotel 
mattina visita al Musèe du Louvre 
pomeriggio visita al Musèe d’Orsay , Place de la Concorde e Arc de Triomphe 
cena in ristorante 
sabato 30/03/2019 
colazione in hotel 
mattina visita al quartiere di Montmarte e alla basilica “Le Sacré Coeur” 
ore 14:41 treno TGV Paris Gare Lyon con arrivo a Torino Porta Susa alle ore 20:18 
transfer in pullman privato dalla stazione di Torino Porta Susa al parcheggio antistante il cimitero di 
Como-Rebbio 
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Si ricorda che è previsto il pagamento della cauzione pari a € 20,00 p.p. da pagare direttamente in 
hotel, che sarà restituita al momento della partenza previa verifica di eventuali danni alla struttura, e 
della tassa di soggiorno pari a € 1,88 a notte a persona da pagare in hotel (pagamento possibile solo in 
contanti). 
Si ricorda carta di identità e carta dei servizi. 
I rappresentanti degli alunni raccoglieranno le attestazioni di versamento unitamente 
all’autorizzazione allegata alla presente comunicazione e le consegneranno in segreteria progetti 
(sig.ra G. Salvatore) entro le ore 9.00 di mercoledì 20 marzo 2019. 
 
Cordiali saluti    

Il Dirigente Scolastico 
   Marzio Caggiano 

 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 

 
 
 
 

================================================================================= 

Da restituire debitamente compilata e firmata in segretaria progetti (sig.ra  G. Salvatore) entro e non oltre mercoledì 20 marzo 2019 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………. genitore/esercente la responsabilità 

genitoriale/affidatario/tutore dell’alunna/o ……………………………………………………………………. frequentante 

la  classe 5SD 

DICHIARA 

di aver preso visione della comunicazione n. 508 Prot. n. 2500/2019 del relativa al Viaggio di istruzione 

Parigi 27-30 marzo 2019 classe 5SD pagamento saldo  e programma. 

Firma 

Luogo e data ………………………………..…………………        

……………………………………………………………………… 
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