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Prot. n°7807/C42            Novara, 19.12.2016 
 

 
 

Alle famiglie degli alunni delle classi 4C – 5C – 5G 
Ai docenti Arata, Laise, Nicoletta, Picano 

 
 
OGGETTO: AUMENTO COSTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA 
Si informano i partecipanti al viaggio di istruzione a Praga, previsto per il mese di marzo, che in fase di 
prenotazione l’agenzia di viaggio Odòs ha confermato il volo aereo con un aumento complessivo del viaggio 
di 10 euro, mentre il prezzo dei bagagli in stiva, non ancora prenotati, in data 16 dicembre è passato dai 38 
euro del preventivo approvato dal Consiglio di Classe a 52 euro (più 15 euro per l’intero gruppo da 
suddividere su tutti i 58 partecipanti), in quanto in entrambi i casi il prezzo viene fissato in via definitiva 
esclusivamente con la prenotazione del posto in aereo e dei bagagli in stiva. Al momento il costo 
complessivo del viaggio risulta dunque essere di 269 euro.  
Per consentire all’agenzia e alla segreteria della scuola di completare le pratiche di prenotazione ed evitare 
ulteriori ed eccessivi aumenti di prezzo si richiede alle famiglie di compilare e consegnare entro e non oltre 
mercoledì 21 dicembre l’autorizzazione al pagamento del bagaglio in stiva fino ad un massimo di 70 euro in 
modo da rimanere entro i 300 euro complessivi. In caso di mancata consegna dell’autorizzazione nei tempi 
previsti non verrà prenotato il bagaglio in stiva. 
Si ricorda, inoltre, ai docenti accompagnatori che il pagamento del bagaglio in stiva è a loro carico e che 
dovranno pertanto comunicare per iscritto in segreteria se hanno intenzione di prenotare tale servizio ad 
un prezzo massimo di 70 euro come per gli studenti. 
 

La commissione viaggi di istruzione    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Maria MOTTA) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava  
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