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Circolare n. 386  del  04 agosto 2022

  
 
 
 
Oggetto: Richiesta versamento terza e ultima rata per la partecipazione al viaggio 

d’istruzione a New York City-

 

Alle famiglie degli alunni iscritti ai viaggi d’istruzione a New York City (classi 5A LLG, 5A LSC, 5A 

LSA, 5A RIM dell’a.s. 2022/20223 e classi 5B LLG, 5A LSC, 5A RIM, 5A TUR dell’a.s. 2021/2022)

 

Si chiede alle famiglie degli alunni che parteciperanno ai due viaggi d’istruzione a New York City 

nell’A.S. 2022-2023 (settembre 26

rata di € 775 utilizzando la piattaforma PagoPA

 

Il saldo risulta superiore di € 99 

nel mese di dicembre 2021, quando si era preventivato un saldo di 

La motivazione di tale aggravio è la seguente:

 

• Aumento di € 4 di tasse aereoportuali per ogni biglietto aereo;

• Incremento di € 29 a partecipante, causa cambio sfavorevole euro

alla struttura ospitante. Inizialmente era stato presenta

euro-dollaro a $ 1.15 (cambio medio nel mese di dicembre 2021), ma al momento del saldo il 

cambio euro-dollaro è pressoché in parità

• Incremento di € 7 per aumento costo biglietti ingresso MoMA, Statue of Liberty, St John t

Divine, Freedom Tower-One World Observatory, oltre a cambio sfavorevole euro

• Biglietto per il Metropolitan Museum of Art ($ 20), in quanto l’ingresso non è più incluso 

nell’offerta del City Pass;
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2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA

Classe/i:                4 e 5 

Richiesta versamento terza e ultima rata per la partecipazione al viaggio 

-A. S. 22-23.  

Alle famiglie degli alunni iscritti ai viaggi d’istruzione a New York City (classi 5A LLG, 5A LSC, 5A 

2022/20223 e classi 5B LLG, 5A LSC, 5A RIM, 5A TUR dell’a.s. 2021/2022)

Si chiede alle famiglie degli alunni che parteciperanno ai due viaggi d’istruzione a New York City 

2023 (settembre 26-ottobre 5 e ottobre 17-26) di effettuare il pagam

utilizzando la piattaforma PagoPA. 

99 rispetto a quello indicato nella riunione informativa in Meet tenuta 

nel mese di dicembre 2021, quando si era preventivato un saldo di € 676.  

motivazione di tale aggravio è la seguente: 

€ 4 di tasse aereoportuali per ogni biglietto aereo; 

a partecipante, causa cambio sfavorevole euro-dollaro nel saldo dovuto 

alla struttura ospitante. Inizialmente era stato presentato un prospetto spese con cambio 

dollaro a $ 1.15 (cambio medio nel mese di dicembre 2021), ma al momento del saldo il 

dollaro è pressoché in parità; 

€ 7 per aumento costo biglietti ingresso MoMA, Statue of Liberty, St John t

One World Observatory, oltre a cambio sfavorevole euro

Biglietto per il Metropolitan Museum of Art ($ 20), in quanto l’ingresso non è più incluso 

nell’offerta del City Pass; 

(BS) 
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Personale ATA 

Richiesta versamento terza e ultima rata per la partecipazione al viaggio 

Alle famiglie degli alunni iscritti ai viaggi d’istruzione a New York City (classi 5A LLG, 5A LSC, 5A 

2022/20223 e classi 5B LLG, 5A LSC, 5A RIM, 5A TUR dell’a.s. 2021/2022) 

Si chiede alle famiglie degli alunni che parteciperanno ai due viaggi d’istruzione a New York City 

pagamento della terza 

rispetto a quello indicato nella riunione informativa in Meet tenuta 

dollaro nel saldo dovuto 

to un prospetto spese con cambio 

dollaro a $ 1.15 (cambio medio nel mese di dicembre 2021), ma al momento del saldo il 

€ 7 per aumento costo biglietti ingresso MoMA, Statue of Liberty, St John the 

One World Observatory, oltre a cambio sfavorevole euro-dollaro; 

Biglietto per il Metropolitan Museum of Art ($ 20), in quanto l’ingresso non è più incluso 
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• Incremento di € 39 per cambio sfavorevole in merito alle 8 cene e alle offerte libere dei 

seguenti ingressi di gruppo: New York Public Library (2 guide), Saint Patrick’s Cathedral, 

Mahayana Buddhist Temple, Riverside Church. 

 

Il nuovo saldo del viaggio d’istruzione a NYC è  pertanto di € 775 (€ 676 + € 99). 

 

Il pagamento dovrà avvenire entro il 26 agosto 2022, nella modalità sopra indicata. 

 

Si coglie l’occasione per informare i partecipanti che circa 2-3 settimane prima di ciascuno dei due 

viaggi d’istruzione verrà tenuta una riunione informativa in Meet, durante la quale si forniranno 

informazioni in merito a:  

- ESTA 

- polizza assicurativa salute (fortemente consigliata) 

- programma di viaggio 

- bagaglio 

- carte di debito e denaro contante 

- farmaci e intolleranze alimentari 

- regole dell’ostello 

- informazioni pratiche e suggerimenti. 

 

Grazie per l’attenzione. 

 

Il Docente Referente            
Prof. Pat Vartuli 
 

                                                                                                              
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Gianmarco Martelloni 

       Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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