
 

Istituto Professionale di Stato  -  Servizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l 
’Ospitalità Alberghiera 

“ S. Savioli ” -  Riccione 

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640 

47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q 

www.alberghieroriccione.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it 
 Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli 

Responsabile del procedimento: Dsga M.Cristina Felisatti – e.mail: mariacristina.felisatti.103@istruzione.it Pratica trattata da : Filippo Manzaroli 

C:\Users\Edera\Downloads\316 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA  ALBA ADRIATICA E DINTORNI.doc 

 

 

 

     

CIRCOLARE INTERNA N. 316           RICCIONE, 23 gennaio 2017 

  

          Ai Docenti 

          Ai Genitori 

          Agli Alunni 

                                delle Classi TERZE 
 

Oggetto: Viaggio d’istruzione Roma/Alba Adriatica e dintorni 

 

In relazione alle classi terze si ricorda che il viaggio d'istruzione rappresenta un'attività I.e F.P. 

con ricaduta sull'alternanza. Tra i partecipanti alla gita, un gruppo di 50 allievi dei 4 settori saranno 

premiati con un soggiorno di 8 giorni e non di 4 e seguiranno il progetto di simulimpresa “ Hotel 

Didattico” (gli allievi saranno scelti tra le eccellenze delle varie classi). Tale  progetto alternerà 

momenti di attività in hotel nei vari settori a momenti di visite aziendali e di svago con gli altri 

allievi. Per i premiati il costo del soggiorno di 8 giorni, sarà lo stesso degli altri allievi che ne 

faranno solamente 4. 

 

Al fine di consentire agli uffici didattici di richiedere per tempo i preventivi per il viaggio di cui 

all'oggetto, si invitano gli alunni interessati delle classi III al versamento della caparra di € 50,00   

al coordinatore della propria classe che provvederà in pari data al versamento o sul conto corrente 

postale n. 11780293 intestato all’IPSSEOA S. Savioli di Riccione oppure tramite bonifico bancario 

utilizzando le seguenti coordinate : 

 

 
BANCA MALATESTIANA -C/C INTESTATO I.P.S.S.E.O.A. “S.SAVIOLI”  
IBAN: IT 91 O 07090 24101 012010184222. 

Nella causale in entrambi i casi andrà indicata la classe, il numero dei partecipanti e la destinazione. 

La contabile del versamento unica per tutti i partecipanti dovrà essere consegnata all'Ufficio Didattica entro il  

1° febbraio  2017. 

 

  

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           (Prof. Giuseppe Ciampoli) 
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