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Prot. n. 2877/IV.1

CIRCOLARE N. 119                                                              Ardore Marina, 13/04/2019

                                                  Ai docenti della Scuola secondaria
Agli studenti delle classi terze

Alle Famiglie
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Al personale ATA
Al sito web

  OGGETTO: Viaggio d'istruzione per le classi terze

Sono attivate le procedure per  l'organizzazione del  viaggio  d'istruzione per  le
classi terze della Scuola secondaria di primo grado.
Gli Organi Collegiali (Dipartimenti, Collegio dei docenti, Consiglio d'Istituto) sono
stati  coinvolti  per  quanto  riguarda  la  definizione  della  meta,  i  criteri  per  la
formazione  del  gruppo  che  parteciperà  al  viaggio,  i  criteri  per  la  scelta
dell'Agenzia di viaggi (Avviso pubblico per manifestazione d'interesse e richiesta di
preventivi).
Hanno manifestato volontà di partecipare al viaggio tutte le classi terze del nostro
Istituto.
Tuttavia è necessario disporre di dati certi sul numero dei partecipanti e sulla
base di tale presupposto il Consiglio d'Istituto ha così deliberato: sarà versata in
anticipo quota  di  partecipazione,  da intendersi  come acconto,  da parte  delle
famiglie degli alunni:
Detta somma corrisponde ad Euro 100,00. La parte rimanente sarà versata prima
del viaggio, quando si conoscerà l'ammontare del costo individuale complessivo
del viaggio (presumibilmente non superiore ad Euro 200,00).
Sono stati informati gli alunni, di cui è stata ricevuta una delegazione nell'ufficio
della scrivente.
Il viaggio avrà come meta la Sicilia. L'itinerario sarà pubblicato nei dettagli in data
successiva.
Durata del viaggio: 3 giorni con 2 pernottamenti.
Periodo: dal 5 al 7 maggio (o in altro arco temporale, comunque entro il 10
maggio).
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Il  pagamento  dovrà  essere  effettuato  a  cura  dei  genitori  mediante  bonifico
bancario: Codice IBAN IT 60 V 01000 03245 452300315394 intestato a I.C. "E.
Terrana" Ardore-via Alcide De Gasperi s.n.c. 
Potrà anche essere effettuato, a cura di un rappresentante di classe o di un
genitore, pagamento cumulativo per gruppi. In tal caso si allegherà elenco degli
alunni.
La ricevuta attestante il pagamento sarà consegnata entro le ore 12,00 di martedì
16  aprile  2019  presso  l'ufficio  di  segreteria  (o  per  il  tramite  dei  docenti
coordinatori di classe/referenti di plesso).
La  somma  versata  sarà  restituita  qualora  non  andassero  a  buon  fine,  per
qualsivoglia motivo, le procedure per l'organizzazione del viaggio.

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

