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CIRCOLARE N.

V. STAMPIGLIATURA

Ai docenti della classi 3I e 3 F
Alle famiglie degli studenti delle classi 3I e 3F
Agli studenti delle classi 3I e 3F
Al Sito WEB

Oggetto:

Loro indirizzi mail
Loro indirizzi mail
1 copia per studente

Soggiorno studio a Dublino dal 06 al 12 maggio 2018. Richiesta adesione alla nuova proposta.

In relazione al soggiorno studio a Dublino, già previsto per le classi in indirizzo, si segnalano alcuni cambiamenti di data al fine di contenere
il tetto massimo di spesa stabilito dal Consiglio di Istituto.
Nuovo periodo: dal 06 al 12 maggio 2018.
Docenti accompagnatori: proff. BLOOMFIELD GIOSEFFI e PATRONE
Mezzi di trasporto: pullman e aereo
L’organizzazione del soggiorno resterà invariata
La quota pro-capite è pari ad € 552,00.=
Avendo già versato l’acconto di € 250,00.= il saldo risulta essere pari ad € 302,00.=.
Le classi potranno partecipare all’iniziativa solo se raggiungeranno la percentuale di aderenti prevista dal regolamento interno della scuola
(75% delle adesioni)
I tagliandi relativi alla nuova adesione dovranno essere inviati via mail all’indirizzo alessandra.lovisa@liceopetrarcats.it con oggetto: “nome
dello studente adesione soggiorno studio a Dublino 2018” entro mercoledì 11/04/2018 tassativamente entro le ore 08:30 al fine di
poter procedere alla conferma dei voli da effettuarsi entro le ore 10:00.
Si segnala l’urgenza e la necessaria tempestività per il buon fine dell’iniziativa.
La quota dovrà essere versata sul conto corrente 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 entro e non oltre Lunedì
16/04/18 riportando sul modulo di versamento: il nominativo dell’allievo, la classe e, per causale, “soggiorno studio a Dublino maggio saldo”.
Le ricevute di pagamento cartacee dovranno essere consegnate alle coordinatrici (possibilmente inviate anticipatamente via mail
all’indirizzo alessandra.lovisa@liceopetrarcats.it con oggetto: “nome dello studente, classe, soggiorno studio a Dublino maggio saldo”) la
quale, a sua volta, le consegnerà in segreteria alla sig.ra Alessandra entro martedì 17/04/18 ore 12:00.
Per la Dirigente scolastica
Cesira Militello
La Prima Collaboratrice
Gloria Anese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993

________________________________________________________________________________________________
Tagliando da inviare entro e non oltre mercoledì 11/04/2018 così come descritto in circolare

Oggetto: Soggiorno studio a Dublino dal 06 al 12 maggio 2018. Richiesta adesione alla nuova proposta.

Io sottoscritto ________________________________________________________________
Cognome e nome del genitore
Genitore dello studente ___________________________________________________ classe _____
Cognome e nome dello studente
Preso atto di quanto comunicato nella circolare informativa n. 614 del 10/04/18 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.
Trieste, _________________________
Referente: Alessandra Lovisa

Firma ___________________________

