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Allegato I

Impegni dell'Ente organizzatore

Garantire ai Partecipantì il viaggio di giorni 9 con notti 2 in una città' scelta in base alle

eslgenze dell'En te orpanizzato tra Praga, Budapest e Berlino (definite "città tappa") e

notti4aCracovianelperiodocompresotraill0gennaio20lgeill0febbraio2019'che

comprende:

a) Viaggio di andata e ritomo in pullman;

b) Visita ai luoghi della memoria della "città tappa";

c) Pernottamento in ostello e prima colazione;

d) Trasporto rr dalla città di Cracovia alla città di Oqwiecim (Auschwitz);

e)VisitaguidataalMuseolntemazionaledell'OlocaustodiAuschwitzeBirkenau;

llPranzoalsacco§.B'soloperilgiomodellavisitaalMuseodell,olocaustodi

Auschwitz e Birkenau, gli altri pasti sono interamente a carico dei partecipanti);

g) Visita al gheno di Cracovia:

h) Attività culturali di intrattenimento organizzate (concerti' spettacoli teatrali' etc');

i) Accompagnamento del gruppo di ragazzi da parte degli animatori formati

dall'Associazione

j) Fomitura di materiale educativo:

k) Assicurazione responsabilità civile;

l) Percorso di formazione storica per tutti i partecipanti;
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Viaggio di istruzione
Adesione al viaggio di istruzione
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Illla sottoscritto/a

genitore (o tutore) dellhlunno/a

frequentante la classe _ sez. _ di codesto Istituto,

TENUTO CONTO

. delle scelte delle mete del viaggio d'istruzione concordate e proposte dal Consiglio di classe, con il seguen-
te ordine di priorltà:

1a meta

2" meta

tr0 LL.r4 L 02-r4

. del programma di massima comunicato al proprio figlio inerente tali mete;

. della quota di partecipazione al viaggio indicata e stimata in via preventiva;

. che la quota potrà subire delle variazioni (in posìtivo o in negativo) in relazione alle offerte che perverran-
no allTstituto in seguito alla gara d'appalto che si andrà ad effettuare;

COMUNICA

il proprio parere positivo affinché il proprio figlio partecipi al viaggio d'istruzione:

YO I
E 0l- tla meta:

2a meta:

Firma del genitore
(per adesione)

Firma dell'alu nno
(per presa visione)


