
 

T.R. 

 

Avviso n. 25                                                                                                                          Benevento, 17/10/2022 
 

 
Ai Sigg.ri genitori/tutori degli alunni delle classi III.A e III.H della secondaria di primo grado 

e, p.c., ai Sigg.ri docenti delle classi III.A e III.H della scuola secondaria di primo grado 
  

 
Oggetto: possibilità e modalità di svolgimento del viaggio di istruzione relativo al progetto “Fit 

mit dem Deutsch”. 
 

In considerazione dell' opportunità di organizzare il viaggio di istruzione in oggetto, facente parte

del progetto triennale approvato con delibera del Collegio dei Docenti  n. 62 del 22/03/2021, si comunica 

alle SS.LL. che è necessario fornire adesione preliminare, tramite verifica  del numero  di partecipanti e 

successivo  acquisto dei biglietti aerei per lo spostamento da Napoli a Zurigo A/R (volo di linea Swissair), 

entro e non oltre la giornata di venerdì 21/10/2022 alle ore 12.00.

La somma da versare è pari a €218,00, per il volo A/R + €70,00 per eventuale supplemento bagaglio

da stiva di 23 Kg. Si precisa, tuttavia, che sarà possibile realizzare il viaggio di istruzione suddetto solo in

presenza di una partecipazione che complessivamente sia pari ad almeno i due terzi della somma degli

alunni delle due classi, ossia in presenza di un totale almeno n. 24 alunni partecipanti.

 Il periodo di svolgimento previsto sarà dal 10/04/2023 al 15/04/2023 ed il costo totale del viaggio

di istruzione è pari ad € 795,18  omnicomprensivi di viaggio con volo di linea andata e ritorno+ bagaglio a

mano di max 8 kg, - bagaglio  da stiva escluso -,  soggiorno presso “Linth Arena” di Näfels con 

pensione completa e partecipazione all’attività sportiva da scegliere tra calcio e danza.

Il costo del transfer dall’aeroporto di Zurigo alla struttura ospitante a/r sara comunicato successivamente.
 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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