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Roma, 16 febbraio 2017

Circolare n. 293

Alle Famiglie e Agli Alunni delle classi:
2F-2G-2I-2L-2M-3M-3A-2P-2R-1I
Al Personale Docente
TUTTE LE SEDI

Oggetto: Programmazione stage formativi/uscite didattiche A.S. 2016-17 – Saldo finale e
indicazioni operative.
Si ricorda che entro non oltre il 28 febbraio gli studenti delle classi succitate che già hanno versato il primo
acconto, dovranno provvedere al saldo dell’importo finale dovuto, sottraendo l’importo già versato
con il primo acconto.
A tal fine, essendo intervenute delle piccole variazioni sull’importo preventivato, si comunica il nuovo prezzo
dei viaggi autorizzati:
Data
Tipologia/Meta
C.d c. aderenti
Costo finale
7-11 marzo
Stage archeologico in Grecia
2P-2R
390 euro
8-10 marzo
Milano e i luoghi manzoniani
2L-2M
239 euro
15-17 marzo
Milano e il luoghi manzoniani
2F-2G-2I239 euro
8-9 marzo
Firenze e la Galleria degli Uffizi 1I
138 euro
16 marzo
Siena
3A-3M
37 euro
AI DOCENTI: Il Docente accompagnatore dovrà, entro il 28 febbraio 2017, provvedere alla raccolta delle
ricevute del saldo e consegnarle in segreteria amministrativa, inserendole nelle cartelline specifiche del viaggio. Il Docente accompagnatore avrà cura di divulgare il programma aggiornato e dettagliato del viaggio
(che verrà comunque inserito sul sito) per fornire agli studenti tutte le necessarie indicazioni operative (orario dei voli, luogo dell’incontro per la partenza, indicazioni sulla sistemazione alberghiera) non tralasciando di
fornire una copia firmata e sottoscritta da chi esercita la patria potestà del regolamento d’istituto recante le
norme di comportamento relative ai viaggi d’istruzione
Per ogni ulteriore informazione si prega di rivolgersi al referente per i viaggi d’istruzione.
Il referente per i viaggi
Prof. Molino
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

