Ferrara, 12 marzo 2019
COMUNICAZIONE N. 474
- Genitori e alunni classi: 5^A – 5^B CAT
e, p.c. Docenti referenti:
Prof. ssa Di Stasio Paola
Prof. Ghesini Claudio
Prof.ssa Guerrera Alba
Prof. Bertelli Renato
Sede I.T. Aleotti
Oggetto: viaggio istruzione a Zara/Trieste Progetto Atrium Plus (programma Italia-Croazia)
dal 2 al 6 aprile 2019

Per poter confermare all’agenzia il viaggio d’istruzione in oggetto che si effettuerà dal 2 al 6 aprile
2019, gli allievi partecipanti sono tenuti a consegnare alla docente referente prof.ssa Paola Di Stasio
entro lunedì 18/03/2019 l’autorizzazione dei genitori e l’attestazione del versamento, a titolo
di saldo, di € 80,00 sul c/c postale n. 14377444 intestato all’IIS “G.B. Aleotti” (IT19 I076 0113 0000
0001 4377444).
La spesa prevista per il Viaggio di Istruzione è di € 80,00 per il prolungamento del viaggio a
Trieste
(cena e pernottamento del 05/04/20019 - colazione e rientro in pullman a Ferrara il
06/04/2019). I costi relativi al viaggio dal 02 al 05 marzo 2019 con itinerario Ferrara, Zara fino a Trieste
il 05/03/2019 sono inseriti nell’ambito del progetto Atrium la cui copertura finanziaria è a carico del
Comune di Ferrara.
La docente referente (Prof.ssa Di Stasio) consegnerà, alla segreteria, gli elenchi dei partecipanti
con tutte le attestazioni di versamento e le autorizzazioni entro il 19/03/2019.
Solo al ricevimento delle medesime sarà possibile inviare la conferma all’agenzia e procedere con
le prenotazioni.
Si raccomanda il rispetto delle date.
IL DIRIGENTE
f.to Francesco Borciani

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADESIONE AL VIAGGIO D’ ISTRUZIONE E CONSEGNA DEL SALDO
Il sottoscritto ________________________________________________________________ genitore
dell’alunno _______________________________________________, frequentante la classe 5^A-B CAT
presa visione del Regolamento d’Istituto Appendice 1 (Regolamento Viaggi di Istruzione e Visite Guidate)
autorizza
il proprio figlio/a a partecipare al viaggio di Istruzione a Zara/Tireste (dal 2 al 6 aprile 2019aprile 2019).

_____________________
(data)

Sezioni associate:

_________________________________
(firma del genitore)
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