Spettabile Azienda:

GLOBAL VILLAGE TRAVEL
Via P. Amedeo, 30/A, Taranto - 74100
Tel : 0994533671
Fax : 0994537099
Email: info@globalvillagetravel.it

Oggetto: VIAGGIO D’ISTRUZIONE A PERUGIA – PERIODO 20/23 APRILE 2018 (3 NOTTI/4 GIORNI) a.s. 2017/2018.
Ordine servizio e ulteriore richiesta viaggio.

In riferimento alla richiesta prot. n° 2244 del 02/03/2018 di questo Istituto e al preventivo di codesta spett.le
Agenzia pervenuto in data 07/03/2018, si comunica, con la presente, che l’offerta risulta congrua e pertanto se ne chiede
l’adempimento.
Si comunica, altresì, che questo istituto resta in attesa di conoscere l’eventuale costo ad alunno per l’ingresso al
“Salumificio Renzini”.
Si precisa che, a seguito di informazioni ricevute per le vie brevi in data odierna, il Comune di Corciano (PG) ha
disposto, nell’attuale, la revoca della tassa di soggiorno per tutti i viaggiatori adulti e minorenni, pertanto si invita codesta
agenzia a rettificare l’offerta presentata.
Si chiede, inoltre, la disponibilità di autobus e hotel per poter realizzare un altro viaggio d’istruzione identico a
quanto disposto finora, considerato l’alto numero di alunni che hanno già versato la quota richiesta quale anticipo per la
partecipazione al viaggio de quo, nel periodo dal 16 al 19 aprile p.v. tenendo presente che gli alunni partecipanti sono
nuovamente n° 48 e n° 4 accompagnatori chiedendo, cortesemente, di riuscire a conservare invariato il costo ad alunno.
Si rammenta che tutte le informazioni per il corretto rilascio della fattura elettronica sono presenti sulla richiesta
di preventivo mentre il codice CIG da inserire in fattura è: Z3A22CCF6F e che l’aggiudicazione del presente ordine è
stata subordinata all’offerta di codesta agenzia, assunta al prot. n° 2391 del 07/03/2018, e che pertanto dovrà subire,
unicamente, le variazioni indicate nella presente.
Nel ricordare la massima serietà e puntualità, si chiede, stesso mezzo, un celere riscontro alla presente.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta PATIANNA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39 del 12.02.1993
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