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Ciampino, 22/11/2022 Circ. n. 139

Agli studenti 5A, 5C, 5 SINT, VIP
Ai docenti
Alle famiglie 5A, 5C, 5 SINT, VIP
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB del Liceo

OGGETTO: Viaggio New York e Toronto_Quota definitiva e cambio volo

Si informa che a seguito della defezione di otto studenti rispetto al primo sondaggio mirato a

definire il numero Sidi partecipanti, c’è stato un ricalcolo delle quote. La quota definitiva “Viaggio a

New York e Toronto”, per le voci descritte nella circ. 128, è pertanto di € 1.595,00.

Si comunica inoltre che, il Secondo gruppo, formato dalla 5SINT e dagli studenti Progetto VIP, è

stato riprotetto dalla KLM con volo di andata Delta Airlines DL153, diretto a New York. Tali studenti

pertanto partiranno il 1 febbraio alle ore 13.35 da Roma Fiumicino ed arriveranno a New York JFK

alle ore 17.35.

Si comunica altresì che stiamo procedendo all'acquisto del pacchetto viaggio per tutti gli studenti e

le studentesse che hanno pagato la prima quota.

Si riportano le penali in caso di rescissione del contratto:

- dalla conferma del viaggio fino a 31 giorni dalla data di partenza, la penale prevista è il costo del

biglietto aereo che ammonta ad € 320,00 (escluse le tasse aeroportuali);

- da 30 giorni prima della partenza fino a 21 giorni dalla partenza, oltre al costo del biglietto

aereo, il 50% dei servizi restanti;
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- da 20 giorni prima della partenza fino a 7 giorni dalla partenza, oltre al costo del biglietto aereo,

il 75% dei servizi restanti;

- da 6 giorni prima della partenza la penale è del 100%.

Il Dirigente Scolastico

Emilia D’Aponte
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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