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CIRCOLARE N.

V. STAMPIGLIATURA

Ai docenti delle classi 5E e 5F
Alle famiglie degli studenti delle classi 5E e 5F
Agli Studenti delle classi 5E e 5F
Al Sito WEB

Loro indirizzi mail
Loro indirizzi mail
1 copia per studente

Oggetto: Viaggio in giornata a Gardone Riviera (BS) al Vittoriale il 26/03/18. Richiesta adesioni.

Come già annunciato ed approvato in sede di consiglio di classe, si comunica che è previsto il viaggio in giornata il
26/03/18 delle classi 5E e 5F con destinazione il Vittoriale a Gardone Riviera (BS), dove gli alunni faranno una visita
guidata.
Il viaggio sarà effettuato con il pullman, il pasto con panini o pranzo a carico degli studenti, gli accompagnatori saranno
proff. Ticini e Staubmann.
Gli orari saranno, indicativamente, i seguenti: partenza ore 7:00 da Piazzale Oberdan, rientro ore 20:00 stesso luogo.
Il costi per il pullman saranno comunicati più avanti.
La classe potrà partecipare all’iniziativa solo se raggiungerà la percentuale di aderenti prevista dal regolamento interno
della scuola (75% delle adesioni); il calcolo e la susseguente decisione verranno determinati dalla firma di adesione dei
genitori sul modulo sottostante che dovrà essere consegnato compilato e firmato, ai docenti coordinatori di classe entro
venerdì 16/03/18, che a loro volta consegneranno entro e non oltre venerdì 16/03/18 ore 12:00 in segreteria didattica
alla sig.ra Alessandra.
Per la Dirigente scolastica
Cesira Militello
La Prima Collaboratrice
Gloria Anese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Tagliando da consegnare ai prof. coordinatori di classe entro il giorno 16/03/2018.

Oggetto: Viaggio in giornata a Gardone Riviera (BS) al Vittoriale il 26/03/18. Richiesta adesioni.

La/Il sottoscritta/o ______________________________________________________________ genitore
Firma del genitore
dell’alunna/o _____________________________________________ della classe ____
Preso atto di quanto comunicato nella circolare informativa, n. _________/2018, consapevole che l’adesione
costituisce impegno e che l’eventuale modifica a quanto di seguito dichiarato, sarà oggetto di penale
□ ADERISCO

□ NON ADERISCO

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per chi rilasci
dichiarazioni mendaci, dichiara di avere effettuato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
Data .......................................

Referente: Alessandra Lovisa

Firma ..........................................................

