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CIRCOLARE N.

V. STAMPIGLIATURA

Ai docenti della classe 1^B (3° anno)

Loro indirizzi mail

Alle famiglie degli studenti della classe 1^B

Loro indirizzi mail

Agli studenti della classe 1^B

1 copia per studente

Al Sito WEB

Oggetto: Conferma viaggio d’istruzione in Alto Adige dal 30/04/18 al 05/05/18 ed indicazioni per pagamento acconto –
classe1^B (3° anno).

Si fa seguito alla circolare n. 389 del 29/01/18 per confermare che le adesioni per il viaggio d’istruzione in Alto Adige della
classe 1^B (3° anno) sono state tali da permettere l’organizzazione del viaggio, pertanto le famiglie dovranno effettuare il
versamento dell’acconto pari a € 250,00 entro e non oltre lunedì 26/03/18.
L’importo deve essere versato sul c/c bancario, della scuola intestato al Liceo Petrarca – Trieste, codice IBAN IT 53C
01030 02205 000061242012 presso l’Agenzia di Trieste, via Carducci, 41 della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA,
riportando sul modulo di versamento: il nominativo dell’allievo, la classe e per causale “Viaggio d’istruzione in Alto Adige
1^B pagamento acconto”.

Le ricevute di pagamento dovranno essere consegnate al docente coordinatore della classe che consegnerà in segreteria
alla sig.ra Alessandra entro martedì 27/03/18 ore 12:00. Solo EVENTUALMENTE, le ricevute potranno essere inviate
anche via mail all’indirizzo scrivici@liceopetrarcats.it con oggetto: “nome dello studente, classe 1^B, acconto viaggio
d’istruzione in alto Adige”.
Si precisa che il mancato versamento dell’acconto compromette la percentuale e la garanzia dell’organizzazione; in caso
di successivo recesso, l’importo verrà trattenuto dalla scuola nella misura necessaria a coprire eventuali penali o somme
già spese non risarcibili.
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