LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.VAILATI” - GENZANO DI ROMA
Ai genitori dell’alunn…
…………………………
Classe …………………
Oggetto: Visita di istruzione a Firenze per il convegno "Colloqui Fiorentini" su Giacomo Leopardi
Gentile Famiglia,
alla vigilia della partenza per Firenze in occasione della partecipazione al convegno- concorso “Colloqui Fiorentini” ,
quest’anno dedicato a Leopardi , vi comunico il programma della visita didattica nell’ambito del progetto.
Docenti accompagnatori sono le professoresse Iolanda Maria Fabbri, Alessandra Mattei, Sonia Nicoli.
Per il programma dettagliato del convegno si rimanda al sito dell’associazione DiesseFirenze: www.diessefirenze.org
PROGRAMMA del viaggio e del convegno (indicazioni di massima, soggette a modifiche per eventi imprevisti, condizioni
meteo, ritardi dei trasporti e altro)
MERCOLEDI’ 6 MARZO 2019
Ore 16,30 Raduno dei partecipanti presso il binario 15 dalla stazione ferroviaria di Roma Termini.
.Ore 17,15 Partenza per Firenze dalla stazione Termini su Italo n. 8924 Arrivo previsto per le ore 18,46 Sistemazione presso
il WOW Florence Hostel, Via Venezia, 18/b, 50121 Firenze
GIOVEDì 7/3/2019
Ore 7,00 sveglia
Ore 7,30 colazione in hotel e trasferimento in bus al Nelson Mandela Forum.
Ore 08.45 Arrivo al Nelson Mandela Forum registrazione e partecipazione al convegno dei Colloqui Fiorentini fino alle 12.00.
Ore 12.00-14.00 pausa dei lavori.
Ore 14.00-15.30 Partecipazione ai seminari tematici con interventi di studenti e docenti.
Ore 16,00- 19,00 visita della città
Ore 20,00 cena in centro, quindi rientro in albergo
VENERDì 8/3/2019
Ore 7,00 sveglia
Ore 7,30 colazione in hotel e trasferimento in bus al Nelson Mandela Forum
Ore 9,00 -12.00 Convegno dei Colloqui Fiorentini, seconda sessione.
Ore 12.00-14.00 pausa dei lavori. Pranzo libero.
Ore 14.00-15.30 Partecipazione ai seminari tematici con interventi di studenti e docenti.
Ore 16,00- 19,00 visita della città
SABATO 9/3/2019
Ore 7,30 sveglia
Ore 8.00 colazione in hotel e trasferimento in bus al Nelson Mandela Forum.
Ore 9.00-12,00 Partecipazione al convegno, terza sessione.
Ore 12.30-13.00 circa: premiazioni del concorso.
Ore 13.00-15.00 circa: Pranzo libero e rientro in hotel per recuperare i bagagli.
Ore 17:33: partenza da Firenze in treno.( Italo 9943 )
Ore 19,05: arrivo presso la stazione ferroviaria di Roma Termini
N. B.: Le docenti accompagnatrici sono disponibili per chi vuole anche nei trasferimenti in treno da e per Albano/ Pavona.

Costi a carico degli studenti
Costo del soggiorno e del viaggio: 92,00 euro a testa (camere triple e quadruple)+ 50,00 euro a testa (biglietto treno andata e
ritorno, quota già versata); costo di iscrizione al convegno : euro 45,00 (quota già versata).
Tassa di soggiorno del Comune di Firenze: 4,50 euro a testa (1,50 euro per persona a notte), da saldare in hotel. Cauzione da
depositare in albergo all’arrivo: euro 10,00
Si ricorda che il costo dei pasti è da definire sul posto), secondo le soluzioni possibili e concretamente realizzabili per un gruppo
di 32 studenti e 3 accompagnatori. In ogni caso, il costo della vita nel centro di Firenze è abbastanza elevato.
Si allega autorizzazione da compilare, firmare e consegnare alla professoressa Fabbri entro lunedì 11 febbraio 2019,
congiuntamente ala ricevuta del bonifico di euro 92,00 da effettuare sul conto della scuola, coordinate bancarie:
BANCO INTESA SAN PAOLO
IT 65 E030 6905 0201 0000 0046 108
Cordiali saluti
Genzano di Roma, 5 febbraio 2019
La referente del progetto
Iolanda Maria Fabbri

Al Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico Statale “G. Vailati”
Genzano di Roma (Rm)

I sottoscritti ................................................/..........................................................genitori dell'alunn....
............................................................................................................Classe.............Sez.............
presa visione delle informazioni riguardanti il viaggio a Firenze, contenute nella lettera informativa,
AUTORIZZANO
...l... propri... figli... a partecipare alla visita d'istruzione programmata dal Consiglio di Classe per il corrente
anno scolastico presso il convegno "Colloqui Fiorentini", che si terrà a Firenze presso il Nelson Mandela
Forum, nei giorni 6-9 marzo 2019. Docenti accompagnatori sono le professoresse Iolanda Maria Fabbri,
Alessandra Mattei, Sonia Nicoli. Il ritrovo per la partenza sarà presso la stazione ferroviaria di Pavona,
alle ore 6 del 6 marzo 2019, il rientro sabato 9 marzo nello stesso luogo, presumibilmente alle 21.00.
I sottoscritti dichiarano, inoltre, di sollevare la scuola da ogni responsabilità per inconvenienti che
potrebbero verificarsi in itinere, per infortuni derivanti da eventi aleatori, da atti inconsulti, da inosservanza
di regole e prescrizioni vigenti nel luogo di visita.
In fede,
Firma dei genitori
................................................................
………………………………………….

Data ........../........./..........

