Circ. N.216 del 04/02/2019
Prot. n.878/VIII.3 del 04/02/2019

Agli studenti
Ai genitori
delle classi 3B, 3D, 3E, 3F Liceo scientifico
Oggetto: Pagamento SALDO Viaggio di Istruzione a FIRENZE
In riferimento al Viaggio di Istruzione in oggetto si comunica quanto segue:
• Il costo totale del viaggio in oggetto per ciascuno studente partecipante è di EURO 349,00;
• il viaggio, con volo diretto da Palermo, prevede 3 pernottamenti in mezza pensione e si
svolgerà nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 18 aprile 2019.
Le famiglie degli alunni partecipanti sono tenuti pertanto:
a) a versare, quale SALDO, la somma di € 174,00 entro il 9 febbraio 2019;
b) a produrre, contestualmente, tutta la documentazione necessaria: fotocopia documento di
identità valido e non scaduto, fotocopia tessera sanitaria.
Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il c/c postale della scuola che ha il seguente codice
IBAN: IT95 H076 0116 4000 0001 2614 913, oppure utilizzando l’allegato bollettino di c/c
postale, specificando la dicitura “SALDO viaggio d’istruzione a Firenze
eseguito dallo
studente………………… classe…………….Liceo…………..”.
I rappresentanti di classe avranno cura di raccogliere
1. le ricevute dei versamenti e la documentazione
2. l’elenco dei partecipanti con il numero di cellulare che porteranno durante il viaggio di
istruzione e il numero di cellulare di entrambi i genitori.
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata entro l’11/02/2019 alla prof.ssa Bertolino.
I programmi dettagliati e gli orari di partenza dei viaggi saranno resi noti successivamente, non
appena le agenzie, sulla base dei numeri dei partecipanti, prenoteranno definitivamente i servizi.
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Allegro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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