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CIRCOLARE N.  177   del 17/01/2020 

 
  

 
Agli alunni delle classi IV A- B- F e alle loro famiglie 

Ai docenti dei consigli di classe coinvolti 
Al DSGA 

 
 
 
OGGETTO: Viaggio della Memoria - BERLINO 
 
Si rende noto che l’Associazione Famigliari delle vittime del bombardamento di Propaganda Fide, 
organizzatrice del viaggio per conto del comune di Albano Laziale, ha comunicato che, per problemi di tipo 
organizzativo, il  viaggio è stato predisposto da parte della Competition Travel, assegnataria del Bando, su 4 
notti anziché su 3. La notte in più prevedeva in origine una quota pari a € 450,00, rispetto ai 405 del 
preventivo per 3 notti. 
Nella consapevolezza che il cambiamento comportava un consistente superamento dei parametri economici 
indicati nel Bando, la Competition e l’Associazione sono riuscite a concordare alcuni interventi che hanno 
ridotto la quota del viaggio a € 424,00.  
Chiedendo scusa alle famiglie per l’inattesa modifica sul numero delle notti e per la piccola variazione della 
quota per una notte in più, l’Associazione invita gli studenti a completare il pagamento delle quote 
individuali nella misura di € 224,00 entro il 30 gennaio 2020, tramite bonifico esclusivamente su conto 
corrente bancario intestato a Associazione Vittime Bombardamenti “Propaganda Fide” Onlus, via 
Settimio Severo, 18 Albano Laziale RM, Iban IT92N0311138860000000010797; 
 
Gli studenti che avessero errato, per eccesso o per difetto, nel pagamento dell’anticipo dovranno effettuare 
per compensazione. 
 
Il viaggio per gli studenti del 4° A, 4° B e 4° F, accompagnati dai proff. Ugo Mancini, Mauro Marini, e 
Laura Nanni si svolgerà nei giorni 24-28 marzo 2020 con volo Ryanair, secondo i seguenti orari: 

24 marzo Roma Ciampino / Berlino Schoenefeld h. 08.55 – 11.05 

28 marzo Berlino Schoeefeld / Roma Ciampino h. 18.40 – 20.45 

Si ricorda a tutti i partecipanti di rispettare le indicazioni di Ryanair sulle misure dei bagagli. 
 
Con una successiva comunicazione saranno date notizie di dettaglio sulla cadenza giornaliera del programma 
didattico e sulla sistemazione alberghiera. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Lucio Mariani 

 


