
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno) 

Comunicato 152 Feltre, 29 novembre 2022

Ai genitori degli alunni delle classi 3AA e 3BA

OGGETTO: aggiornamenti sul Progetto Ungheria

Gentili genitori,
condivido con tutti voi quanto illustrato nell'incontro online appena concluso:

1. la scuola ha provveduto all'acquisto dei biglietti aerei A/R da Treviso a Budapest con 
bagaglio a mano, bagaglio da 10 kg e priorità all'imbarco (partenza lunedì 17 aprile alle ore 
11,55 e ritorno a Treviso sabato 22 aprile alle ore 21,05)

2. è stato anche prenotato un pullman da Feltre a Treviso
3. è stato stabilito un accordo con l'Istituto Alberghiero di Cortina per un primo e un dolce in 

occasione dell'escursione programmata assieme ai ragazzi ungheresi per giovedì 16 marzo
4. resta da prenotare il pullman in Ungheria, cosa che molto probabilmente faremo con una 

ditta italiana per i costi certi comunicati (a differenza della ditta ungherese contattata)
5. il costo complessivo è purtroppo lievitato attorno a € 360
6. per cercare di abbattere un po' il costo e responsabilizzare i ragazzi su questo aspetto, stiamo

cercando di programmare attività che consentano di raccogliere qualche fondo sia su 
iniziativa dei genitori sia, soprattutto, degli alunni. Chi avesse proposte, è pregato di 
presentarle ai rispettivi rappresentanti di classe.

7. Infine, poiché non è stato ancora prenotato il rientro dall'aeroporto di Treviso nell'ipotesi che
i genitori fossero disponibili a venire a prenderli, vi propongo un modulo per esprimere la 
vostra preferenza (la maggior parte dei genitori presenti si è espressa per il noleggio di un 
pullman anche per il rientro al costo presunto di €12 a testa). Il modulo da compilare entro 
sabato prossimo 3 dicembre è il seguente: https://forms.gle/SYMXsy8kSJoZZa9T8

Ringrazio per l'attenzione  e porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso

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