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A.S. 2018/2019 

 

CIRCOLARE N°131 

 

A tutte le classi 

                                                                                                                       Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Sito Istituzionale 

 

Oggetto: Progetto Educativo Sci & Natura   

 

In relazione al viaggio in oggetto si ricorda agli alunni che il periodo di effettuazione sarà dall'11 al 

15 febbraio 2019, la spesa prevista € 310,00 più le spese del viaggio in pullman che saranno 

successivamente comunicate prima del saldo, non appena si individuerà la ditta fornitrice del 

servizio. Dopo aver verificato la congruità del numero dei partecipanti e l'impegno 

dell'accompagnatore, dopo la presa visione del programma che si allega, gli alunni dovranno 

presentare modulo di adesione/autorizzazione dei genitori entro il 18 dicembre p.v. Saranno i 

coordinatori di classe, attraverso i rappresentanti degli alunni, ad occuparsi della raccolta e 

tempestiva presentazione delle adesioni con i relativi accompagnatori in vicepresidenza. Sarà cura 

della referente del progetto, prof.ssa Piccionello, curare in collaborazione con la commissione 

viaggi tutto l’iter organizzativo. Entro il 31 dicembre p.v. gli alunni dovranno effettuare il 

versamento dell'acconto di € 100,00 a mezzo bonifico su Banca Intesa San Paolo, 

IT04T0306904630100000046058; la ricevuta del bonifico effettuato dovranno consegnarla 

tempestivamente al rientro delle festività natalizie, il 7 gennaio 2019. Il saldo sarà versato entro il 

31 gennaio 2019. Si ricorda che in caso di ritiro dopo l'adesione si perde quanto previsto come 

quota di partecipazione, salva la possibilità di trovare un compagno in sostituzione. 

Si allega alla presente:  

• Progetto Sci&Natura 

• Modulo di adesione 

• Griglia di informazione 

 

Palermo, 5 dicembre 2018 

 

        Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Maria Vodola 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3 del Decr. Lgs. n.39/1993 
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