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SCHEDA RIASSUNTIVA VIAGGIO DI ISTRUZIONE

 

• META DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE

• CLASSI …………………………. DOCENTE REFERENTE

• PERIODO DI EFFETTUAZIONE

• SPESA APPROSSIMATIVA

• DOCENTI ACCOMPAGNATORI

• N. ALUNNI PARTECIPANTI:

della classe ………….. m. …….. f. ……….. tot. alunni part. …………. su ………. iscritti 

della classe …………

della classe …………..  m. …….. f. ……….. tot. alunni part.  …………. su ………. iscritti

• TOTALE PARTECIPANTI AL VIAGGIO

• MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA

 treno 

 pullman 

 

• CATEGORIA DELL’ALBERGO:

 4 stelle  3 

 

• DISLOCAZIONE DELL’ALBERGO:

 Centrale (zona …………………….) 

 

• TRATTAMENTO RICHIESTO:

 Mezza pensione   (dal pranzo/cena del giorno ……………….. al pranzo/cena del giorno

   Pensione completa (dal ……………………… al ………………………..)

 

• TIPOLOGIA CAMERE: 

Docenti accompagnatori: 

……………. Studenti: 

 

• EVENTUALE RICHIESTA MEZZI DI TRASPORTO PER SPOSTAMENTI

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

• EVENTUALE RICHIESTA GUIDE PER VISITE A MUSEI O

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it

amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it

mips01000g@istruzione.it
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SCHEDA RIASSUNTIVA VIAGGIO DI ISTRUZIONE

META DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE ………………………………………………………………. 

CLASSI …………………………. DOCENTE REFERENTE …………………………………………..

PERIODO DI EFFETTUAZIONE ……………………………………………………………………….

SPESA APPROSSIMATIVA …………………………………………………………………………….

DOCENTI ACCOMPAGNATORI ……………………………………………………………………….

PARTECIPANTI: 

della classe ………….. m. …….. f. ……….. tot. alunni part. …………. su ………. iscritti 

della classe ………….. m. …….. f. ……….. tot. alunni part. …………. su ………. iscritti 

della classe …………..  m. …….. f. ……….. tot. alunni part.  …………. su ………. iscritti

TOTALE PARTECIPANTI AL VIAGGIO ………………………………………… 

MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA META: 

 cuccette (andata n° ………… 

 aeroplano  …………………………………

DELL’ALBERGO: 

stelle   2 stelle 

DELL’ALBERGO: 

Centrale (zona …………………….)   Periferica (zona ………………………)  Prossimità

RICHIESTO: 

Mezza pensione   (dal pranzo/cena del giorno ……………….. al pranzo/cena del giorno

Pensione completa (dal ……………………… al ………………………..) 

  singola (n°……………)  doppia (n°……………)

  Camere a …………….. letti 

EVENTUALE RICHIESTA MEZZI DI TRASPORTO PER SPOSTAMENTI GIORNALIERI 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

EVENTUALE RICHIESTA GUIDE PER VISITE A MUSEI O ALTRO 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… Milano, ………………………

DI CLASSE I DOCENTI ACCOMPAGNATORI

……………………………………… ………………………………………
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SCHEDA RIASSUNTIVA VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

………………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

della classe ………….. m. …….. f. ……….. tot. alunni part. …………. su ………. iscritti 

.. m. …….. f. ……….. tot. alunni part. …………. su ………. iscritti 

della classe …………..  m. …….. f. ……….. tot. alunni part.  …………. su ………. iscritti 

ritorno n° ………………) 

………………………………… 

Prossimità Metro 

Mezza pensione   (dal pranzo/cena del giorno ……………….. al pranzo/cena del giorno …………) 

(n°……………)  

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Milano, ……………………… 

ACCOMPAGNATORI 

……………………………………… 


