ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO“B.Lorenzi”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
FUMANE (VR) - Via Pio Brugnoli, 36 - tel. 045/7701272 - fax 045/6801405
e-mail: vric83200v@istruzione.it

Circ.n. 230/G
Fumane, 22 gennaio 2020
Ai genitori degli alunni delle classi
III AS e III BS della Scuola Secondaria “G.A. Dalla Bona” di Sant’Anna D’Alfaedo
OGGETTO: uscita didattica al Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto
Venerdì 07 febbraio 2019 gli alunni delle classi terze si recheranno al Museo Storico Italiano della
Guerra di Rovereto, per una visita guidata dal titolo “Voci e oggetti della Grande Guerra”, secondo
quanto programmato nel Piano viaggi di istruzione e uscite didattiche approvato dal Collegio
Docenti e Consiglio di Istituto.
L’orario di partenza dalla nostra scuola è previsto alle ore 8.00, il rientro alle ore 12.55.
La quota di partecipazione è di euro 13,00 per il trasporto in pullman; mentre l’ingresso è gratuito.
I rappresentanti di classe dei genitori sono pregati di effettuare il versamento dell’importo raccolto
per la propria classe entro la data del 31 gennaio sul conto corrente dell’IC, attraverso una delle
seguenti modalità:
-

-

bonifico bancario SENZA SPESE presso la Valpolicella Benaco Banca, Credito
Cooperativo di
Marano Valpolicella (numero di conto: IT 41 I 03599 01800
000000134052)
o
bollettino postale (ccp n. 12771374)

specificando nella causale “Uscita Didattica a Rovereto - classe ….. - scuola secondaria I° di
Sant’Anna d’Alfaedo”.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento, anche in fotocopia, deve essere consegnata al docente
referente dell’iniziativa non più tardi del 3 febbraio, pena l’esclusione dall’uscita.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
(*) Francesca Zambito
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993

------------------------------------------------

restituire al Coordinatore di classe

-----------------------------------------

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………. genitore
dell’alunno/a…………………………………………………….. della classe ……………………… autorizza
il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita programmata dalla scuola al Museo della Guerra di Rovereto,
prevista per il giorno 07/02/2020.
Sant’Anna D’Alfaedo, …………………..
FIRMA………………………………………………………

